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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

 
Con riferimento alla legge 107 del 13 luglio 2015, il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta   nell'ambito della propria autonomia. 

  

Il documento, denominato Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ha validità triennale e va 

aggiornato entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. 

 
Si precisa che le priorità e gli obiettivi dell’Offerta Formativa dell’Istituto conservano una proiezione 

pluriennale e sono da considerarsi validi per il triennio di riferimento. 

 

Le attività culturali e le iniziative didattiche indicate, invece, sono state progettate con cadenza annuale, 

riservandosi di apportare le dovute modifiche e/o integrazioni in sede di revisione annuale. 
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1 - CENNI STORICI 
 

1.   Per essere in grado di analizzare le situazioni presenti e di prospettare le strategie future, le prime e le 

seconde vanno contestualizzate nella storia del passato. E l'Istituto Salesiano "Don Bosco" del Cairo ha 

una sua storia, i cui inizi furono scanditi dalla posa della prima pietra (pietra del Carso), avvenuta il 4 

novembre del 1926 presente il Generale Cadorna, essendo Direttore Don Rubino, già Cappellano militare 

con medaglia d'oro al merito.  
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Sono fatti che hanno dato una peculiare intonazione alla prima presenza e operatività dei Salesiani al 

Cairo. 

1.1 Semplificando, nella vita dell’Istituto si possono individuare tre periodi storici ben distinti. 

1.1.1    1926 – 1945: gli inizi 

All'iniziale Corso elementare progressivamente si aggiunsero la Scuola media, le Scuole commerciali e 

per Ragionieri, il Liceo scientifico … tutti cicli di studio destinati prevalentemente a figli d'italiani, allora 

assai numerosi al Cairo. 

Accanto a quei cicli fu quasi subito avviata la Sezione tecnico-professionale, aperta indistintamente a 

tutti. 

Momento culminante di quella prima fase fu il periodo bellico 1940-45, durante il quale l'Istituto 

Salesiano del Cairo - con quello di Alessandria - rimase l'unica istituzione scolastica italiana aperta in 

Egitto, mentre tutti gli adulti della Comunità furono rinchiusi in campi di concentramento. 

A testimonianza dell'impegno profuso dai Salesiani durante i cinque anni di guerra rimane la lapide, 

murata all'antico ingresso della Scuola: 

 

A PERENNE RICORDO 

DELL'OPERA DI SOLIDARIETÀ PATRIOTTICA E CRISTIANA 

SVOLTA DAI SALESIANI DI DON BOSCO 

CHE RACCOLSERO TRA QUESTE MURA SERENE 

NELLA BUFERA TRAVOLGENTE 

 DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

I FIGLI DEGLI INTERNATI 

PER EDUCARLI E CONFORTARLI 

IN SEGNO DI RICONOSCENZA  

AUTORITÀ E COLONIA ITALIANA 

                                       POSERO                               1953                               

                                        

1.1.2 1945 – 1970: una fase di transizione 

Quasi tutte le famiglie italiane, la cui presenza sino ad allora era risultata – in seno alla società egiziana – 

di notevole rilievo e significato, lasciano l’Egitto. 

Scomparsa subito la Scuola per ragionieri, gradualmente chiudono le Commerciali, il Liceo, le Elementari 

e, alla fine, anche le Medie. La Scuola tecnica biennale è tolta dall’ordinamento scolastico italiano. 

Ha inizio un lungo cammino di ricerca verso la definizione di una nuova identità, che finalmente prende 

forma con il solenne Protocollo firmato tra Italia ed Egitto il 28 marzo 1970.  

1.1.3   1970 ad oggi: 

 l'Istituto Tecnico e l'Istituto Professionale muovono i primi passi. L'incertezza iniziale è di breve durata. 

Grazie a consistenti finanziamenti di Organismi internazionali, aule e laboratori si riempiono di 

macchinari ed attrezzature tecnico – didattiche. 

  Il 1994 dà una svolta decisiva all'ordinamento del Tecnico e del Professionale; ma a questo punto la 

storia si fa attualità. 
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2 – ANALISI DELCONTESTO 
L'Istituto Salesiano sorge nel quartiere di Shubra, una zona densamente popolata ed uno dei distretti piu' 
grandi del Cairo. La popolazione di circa 3 milioni di abitanti e' costituita principalmente da Musulmani, 
ma include una delle piu' alte concentrazioni di Cristiani Copti del Cairo. Nel territorio sono presenti 
Moschee, Chiese Copte, attivita' commerciali. 
Shubra e' servito dalla metropolitana del Cairo e la stazione piu' vicina all'Istituto dista circa 500 metri. 
 
Grazie alla accreditata e riconosciuta qualita' della sua offerta formativa ed alla particolarita' di fornire un 
titolo di studio legalmente valido in Italia, il Don Bosco raccoglie richieste di iscrizione provenienti non 
solo dal distretto di Shubra, ma da tutto il Cairo. La popolazione studentesca risulta pressoche' 
totalmente maschile, anche se non e' preclusa la possibilita' di iscrizione alle ragazze. 
 
Gli studenti e le loro famiglie si aspettano di ricevere una formazione tecnica che consenta ai diplomati, 
di trovare lavoro nel settore di specializzazione, o, piu' spesso, di proseguire gli studi per conseguire una 
laurea tecnica, magari in Italia. 
    
Data la sua natura di istituto tecnico e professionale, il Don Bosco ha attivato nel corso degli anni 
proficue collaborazioni con le seguenti aziende: AlexBank, Nestle', Eni, Schneider electric, Misr El Kher, 
Pepsico, El Ahram. 
Sono in corso attività in collaborazione del Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Industria egiziani. 
D'altra parte, in quanto istitutzione scolastica italiana e, quindi, rappresentante della cultura italiana in 
Egitto, partecipa e collabora fattivamente alle iniziative dell'Istituto di Cultura Italiana del Cairo. 
 
Nell'Istituto e' presente un ufficio del lavoro che si occupa di favorire l'inserimento dei diplomati nel 
mondo del lavoro egiziano. 
 
Il Don Bosco si distingue per le iniziative rivolte al territorio. Accanto alle tradizionali attivita' dell'Oratorio, 
aperte a tutte le bambine ed ai bambini del quartiere, senza distinzione di credo religioso, sono offerti 
corsi serali brevi di qualifiche specialistiche per giovani ed adulti, e percorsi di Laurea in collaborazione 
con la Uninettuno. Inoltre l'Istituto dispone di un Ufficio Progetti che, tra gli altri, ha avviato progetti in 
collaborazione con l'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati.  
 
 

2 - STATO GIURIDICO DELL'ISTITUTO 
 

2.1 Per l'ordinamento giuridico egiziano l'Istituto Salesiano è una Scuola paritaria a pagamento, costituita 

in ente morale, il cui rappresentante legale è il Patriarca copto cattolico. Questa prima caratterizzazione, 

comune a tutte le Scuole cattoliche in Egitto, associate in un Segretariato generale (anch'esso 

ufficialmente riconosciuto dal Governo egiziano), è ulteriormente precisata e definita dal Protocollo sopra 

citato, concordato tra i Governi della Repubblica italiana e quella egiziana. 

2.2    Si tratta di un accordo tecnico-culturale, ratificato dai rispettivi Parlamenti, con cui viene eretto al 

Cairo un Istituto Tecnico Industriale Italiano, affidato ai Salesiani di Don Bosco (Preambolo). 

Destinatari previsti sono giovani soprattutto di nazionalità egiziana, che accedono all'Istituto con il 

diploma di licenza media egiziana (art. 6). 
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2.3   I cicli di studio ed i programmi - precisati con l'assenso del Ministero egiziano dell'Educazione e 

dell'Insegnamento - sono quelli in vigore presso gli Istituti similari italiani, tenuto presente l'obiettivo di 

preparare tecnici secondo le esigenze dello sviluppo industriale egiziano (art. 4). 

2.4   Il piano didattico dei primi due anni viene adattato in modo da far acquisire, a quanti inizialmente 

non conoscono la lingua italiana, una conoscenza ed una pratica di tale lingua ad un livello che consenta 

loro di proseguire regolarmente gli studi nelle classi del successivo triennio (art. 4C). 

2.5   I programmi di studio, oltre l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento italiano e 

proposte in lingua italiana, prevedono tre ulteriori insegnamenti in lingua araba: arabo, religione e studi 

sociali (storia, geografia ed educazione civica), che seguono i programmi delle Scuole egiziane (art. 4B) e 

sostituiscono le corrispondenti materie dell'ordinamento italiano. Da ciò emerge che l'approccio culturale, 

privilegiando l'impostazione locale, differisce profondamente, nei contenuti e nei metodi, 

dall'impostazione occidentale. In particolare, per il corso Professionale, non è proposto l'insegnamento 

della storia secondo i programmi scolastici italiani. 

2.6 Un Regolamento interno, redatto in collaborazione con il Ministero egiziano dell'Educazione, fissa le 

modalità di gestione e di funzionamento dell'Istituto stesso, soprattutto per quanto concerne 

l'insegnamento delle discipline in lingua araba (art. 13). 

2.7   Il superamento dell'Esame di Stato dell’Istituto Tecnico Industriale è certificato dal Diploma 

rilasciato dal Ministero italiano degli Esteri, ed è equipollente agli analoghi diplomi egiziani, consentendo 

così, ai possessori, l'accesso sia alle Università egiziane sia a quelle dell'Unione Europea (art. 11). 

2.8    All'art. 2 è menzionata la Scuola Tecnica biennale, diventata poi Istituto Professionale triennale. 

 

*** 

3 - CARATTERIZZAZIONE SALESIANA 
 

3.1   L'Istituto Salesiano del Cairo, proprio in quanto salesiano, ha una sua specifica connotazione 

generale, che è quella di tutte le Istituzione scolastiche di Don Bosco sparse per il mondo, le quali hanno 

per programma fondamentale: formare buoni credenti ed onesti cittadini. 

3.2    Don Bosco non poteva prevedere che le sue Scuole sarebbero sorte anche in Paesi con un contesto 

religioso diverso da quello del suo Piemonte, e quindi le parole da lui usate non erano proprio quelle sopra 

riportate. Ma la sostanza rimane: religiosità ed onestà sono le basi del Progetto educativo salesiano. E per 

religiosità - nell'ambiente sociale in cui opera l'Istituto del Cairo - va intesa quella che è rispettosa delle 

coscienze degli allievi e delle loro famiglie, nonché della società circostante. 

3.2.1   Chiaramente, in un Istituto Salesiano di Formazione tecnico-professionale, religiosità e onestà 

vanno coniugate con la professionalità. 

3.3    L'Istituto Salesiano del Cairo, come del resto tutte le Scuole e i CFP salesiani, possiede alcune 

caratteristiche fondamentali: 

- la preferenza per i giovani degli ambienti popolari; 

- la scelta educativa: l'istruzione e la formazione sono intenzionalmente finalizzate alla crescita 

globale dei giovani come persone: quindi armonica sintesi degli aspetti culturali, professionali, 

civili, sociali, religiosi e ricreativi; 
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- il primato della religiosità: fede in Dio, riferimento a principi etici universali ed immutabili, 

coerenza vitale con i medesimi. 

3.4   I docenti e gli istruttori tecnico-pratici dell'Istituto Salesiano Don Bosco del Cairo si sentono 

impegnati a comprendere i contesti in cui sono collocati e a condividere le speranze dei giovani loro 

allievi, facendone una attenta lettura alla luce dell'esperienza. Rilevano gli interrogativi che la società, la 

cultura e la tecnica pongono oggi all'istruzione e all'educazione dei giovani, le condizioni in cui si realizza 

la loro crescita e le difficoltà che essi incontrano nello sforzo di maturare come persone e come credenti. 

3.5 Vanno loro incontro con  l'atteggiamento della simpatia e la volontà di aiuto personalizzato, stanno 

fraternamente in mezzo a loro con una presenza attiva e amichevole, che favorisce e promuove ogni loro 

iniziativa di crescita, li incoraggiano a superare i condizionamenti che li avvolgono ed a realizzarsi nella 

libertà, li accolgono con le domande di cui sono portatori; con attenzione e fedeltà offrono loro una 

cultura che illumina il mistero dell'uomo e una qualificazione professionale che li inserisca nel mondo del 

lavoro con competenza e responsabilità. 

3.6   Secondo la prassi salesiana la Comunità educativa favorisce rapporti interpersonali tra docenti ed 

alunni al di là delle relazioni didattiche, per accompagnarli, destare in loro aspirazioni e orientarli. Le 

attività non si riducono allo svolgimento del programma accademico, ma abbracciano tutte le esigenze del 

giovane, per cui il tempo di permanenza nella Suola si estende oltre l'orario scolastico. Persone, spazio, 

tempo, rapporti, insegnamento, studio, attività diverse sono organicamente interagenti in un clima di 

serenità, di gioia e d'impegno. 

                                                                   *** 

4 - LA COMUNITÀ EDUCATIVA (funzionigramma) 
 

4.1   La Comunità educativa della Scuola Don Bosco del Cairo è promossa dalla Comunità religiosa 

salesiana. In essa entrano a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto dei ruoli e delle competenze 

specifiche, religiosi e laici, genitori ed allievi, uniti da un patto educativo che li vede impegnati nel 

comune percorso di formazione. 

4.1.1   Compiti della Comunità educativa sono: 
- programmare il servizio educativo, scolastico e formativo secondo il Progetto; 

- curare l'attuazione ed il funzionamento delle strutture di partecipazione; 

- coordinare il proprio lavoro con tutte le forze operanti all'interno della Comunità;  

- collaborare con le istituzioni civili e partecipare alle iniziative presenti nel territorio. 

4.2   La Comunità religiosa, attraverso i suoi organismi costituzionali, è titolare del servizio educativo 

scolastico e formativo, ed è responsabile: 
- dell'identità, della direzione, dell'animazione e della gestione della Scuola; 

- della scelta, assunzione e preparazione dei docenti locali; 

- dell'accettazione dei giovani che fanno richiesta di essere accolti nella Scuola; 

- della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori, nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze; 

- degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell'attività scolastica e formativa; 

- dell'approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle tasse scolastiche, 

delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la responsabilità dei Salesiani; 

- dell'amministrazione scolastica. 
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4.3   I docenti: 
- fanno parte della Comunità educativa in qualità di titolari di specifiche competenze professionali, 

didattiche ed educative; 

- esercitano la libertà d'insegnamento attraverso l'elaborazione educativa e didattica della cultura e la 

programmazione, attivazione e valutazione di processi d'insegnamento organici e sistematici; 

- si aggiornano costantemente per rispondere con intelligenza e autorevolezza all’evoluzione della società, 

della cultura e della tecnica. 

4.4   I genitori per diritto naturale sono i primi e privilegiati responsabili dell'educazione dei loro figlioli 

e sono partecipi del Progetto educativo nelle forme previste dal Regolamento dell'Istituto. In 

particolare ai genitori compete: 
- dialogare con i docenti (nei modi e negli orari stabiliti dalla scuola in accordo con i docenti)  per 

l'acquisizione delle conoscenze relative al percorso formativo dei loro figlioli; 

- partecipare alla vita della Scuola tramite il Consiglio dei genitori. 

4.5   Gli allievi: 
- sono portatori del diritto/dovere di un'educazione capace di dare risposte adeguate alla loro indole, alle 

loro aspirazioni, alla cultura e alle tradizioni del loro Paese e insieme aperta alla fraterna comunione con 

gli altri popoli; 

- sono protagonisti del cammino formativo, partecipano in modo creativo all'elaborazione e attuazione di 

esso, nelle forme rese progressivamente possibili dal maturare dell'età e con le caratteristiche loro proprie 

di autenticità ed entusiasmo;   

- come cittadini scoprono ed esercitano un complesso di diritti e di doveri, sviluppano relazioni attraverso 

l'esercizio della partecipazione scolastica e formativa; 

- come aspiranti tecnici e lavoratori studiano e organizzano le loro energie in funzione di progetti di 

apprendimento, i quali implicano lo sviluppo di una specifica professionalità. 

 
 

4.6   Il Direttore, Don Pedro Garcia Pèrez, è il gestore della Scuola; è principio di unità e di interazione 

all'interno della Comunità educativa; cura gli aspetti relazionali con le famiglie, gli studenti e i docenti in 

collaborazione con i vicepresidi. 

Gestisce in collaborazione con l’economo l’assegnazione delle rette agevolate per situazioni particolari. 

4.7   Il Coordinatore Didattico (CD), don Pedro Garcia Pèrez, svolge il ruolo di organizzatore dell'intera 

attività formativo-didattica a norma della legge italiana e di quella egiziana, in collaborazione con il 

vicepreside e i collaboratori. 

 

4.8   Il Direttore Egiziano, nella persona del sig. Ramy Halim, è responsabile del controllo delle 

discipline insegnate in lingua araba (Arabo, Religione e Materie Civiche) che seguono i programmi 

governativi egiziani. È inoltre incaricato delle relazioni con l’autorità scolastica egiziana. I suoi compiti 

fondamentali sono: 

- Garantire il regolare funzionamento della scuola secondo le indicazioni ministeriali egiziane; 

- Coordinare l’ufficio degli affari studenti e garantire la comunicazione con le diverse segreterie 

dell’Istituto; 

- Seguire le pratiche di Iscrizioni, rinvio militare, abbunamenti, ecc. 
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- Convertitre tutti gli esiti degli esami e gli archivi in arabo; 

- Celazionarsi con le Enti e le autorità egiziane. 

 

4.9   Il vicepreside IPI (Collaboratore Vicario del Coordinatore Didattico) supporta il CD in tutte le 

sue attività per garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica. Svolge le funzioni di competenza del CD in sua assenza e ne supporta tutte le attività 

durante l’anno scolastico. Per il corrente anno scolastico la funzione di vicepreside è svolta dal prof. Don 

Michele Pepe, i cui compiti sono: 

- sostituire il Coordinatore Didattico in sua assenza; 

- favorire il colloquio, nel caso di mal comprensione, tra studente e insegnante;  

- vigilare con i Responsabili di disciplina sulle assenze degli allievi; 

- controllare i ritardi degli studenti e della disciplina degli insegnanti in stretto contatto con il CD e i 

responsabili di dispiplina; 

- informare, per scritto (lettera/e-mail o SMS), i genitori, in caso di problemi relativi all’andamento 

disciplinare e didattico dei propri figli; 

- organizzare le elezioni dei rappresentati di classe e  dei rappresentanti degli studenti; 

- coordinamento dei Coordinatori di Classe e dei Dipartimenti; 

- raccogliere le richieste e i suggerimenti, da parte dei rappresentanti di classe e degli studenti, e 

presentarli ai docenti interessati o al corpo docente; 

- distribuire le pagelline e le pagelle; 

- sovraintendere l’organizzazione degli esami finali dell’Iefp; 

- concedere agli studenti i permessi di uscita anticipata dalla scuola (secondo il regolamento cfr. 

Diario); 

- intrattenere in modo particolare i rapporti educativi con la famiglia, informandola sull’andamento 

degli studi e del comportamento, come pure distribuire le pagelle degli alunni, commentando 

anche le osservazioni disciplinari e di rendimento del consiglio di classe; 

- richiamare gli studenti e gli insegnanti nel caso di trascuratezza disciplinare; 

 

4.10   Il Collaboratore del coordinatore didattico supporta il CD in tutte le sue attività per garantire e 

favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica. 

Svolge le funzioni di competenza del CD in sua assenza e ne supporta tutte le attività durante l’anno 

scolastico. Per il corrente anno scolastico la funzione di collaboratore è svolta dal prof. Mina Nazih, i cui 

compiti sono: 

- favorire il colloquio, nel caso di mal comprensione, tra studente e insegnante;  

- vigilare con i Responsabili di disciplina sulle assenze degli allievi; 

- organizzare i turni di supplenza assieme alla segreteria didattica assegnando le ore di lavoro 

previste secondo il regolamento scolastico; 

- informare, per scritto (lettera/e-mail o SMS), i genitori, in caso di problemi relativi all’andamento 

disciplinare e didattico dei propri figli; 

- organizzare le elezioni dei rappresentati di classe e  dei rappresentanti degli studenti; 

- coordinamento dei Coordinatori di Classe e dei Dipartimenti; 
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- raccogliere le richieste e i suggerimenti, da parte dei rappresentanti di classe e degli studenti, e 

presentarli ai docenti interessati o al corpo docente; 

- distribuire le pagelline; 

- intrattenere in modo particolare i rapporti educativi con la famiglia, informandola sull’andamento 

degli studi e del comportamento, come pure distribuire le pagelle degli alunni, commentando 

anche le osservazioni disciplinari e di rendimento del consiglio di classe; 

- supportare il CD per il controllo della pulizia di locali e arredi e conseguente segnalazione 

all’economo; 

- supportare il CD  e il referente per la sicurezza per la verifica dello stato di manutenzione di locali 

e arredi e conseguente segnalazione all’economo di eventuali criticità; 

- raccolta, controllo e archiviazione della documentazione dei lavori dei docenti;  

- supporta il CD per la verifica dell’attuazione del Piano annuale delle attività;  

- segnalazione al CD di situazioni problematiche di tipo organizzativo, disciplinari o didattico;  

- collaborazione con il CD nella predisposizione dell’Ordine del Giorno dei Consigli; 

- collaborazione con il CD Scolastico per la programmazione e l’attuazione delle iniziative di 

formazione e aggiornamento;  

- raccolta, primo controllo e catalogazione delle documentazioni prodotte dai consigli di classe, 

verbali, compilazione griglie ecc 

 

4.11 Il coordinatore dei corsi di formazione rapida per adulti, e’ sig. Maghed George, svolge il ruolo 

di gestore dei corsi erogati per adulti (cfr. Paragrafo 7.2). 

 

4.12 I Responsabili di disciplina: 

per il corrente a.s.  prof. Sherif Ashraf (coordinatore generale di disciplina)  

e i proff. Kirollos Salib e Mina Youssef)  

seguono più direttamente l'andamento disciplinare generale e dei singoli allievi. 

 

- Istruiscono il procedimento disciplinare nei casi di violazioni del regolamento di disciplina e ne 

consegnano gli atti al Coordinatore didattico assicurandosi di fornire tutti gli elementi utili per una 

valutazione equilibrata dell’accaduto. In particolare: 

o registrano le testimonianze delle parti e di eventuali altri presenti 

o effettuano un sopralluogo nell’area dell’accaduto 

o raccolgono ogni materiale eventualmente utilizzato dalle parti 

- Richiamano gli studenti nel caso di trascuratezza disciplinare; 

- Seguono, in collaborazione con l’animatore religioso e l’insegnante di educazione fisica, le attività 

extrascolastiche ludico – sportive; 

- Controllano le assenze e provvedono alla firma della giustificazione dello studente; 

- Sono sempre informati delle lettere che vengono mandate ai genitori; 
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- Inviano SMS e e-mail alle famiglie (su indicazioni del CD) e ne controllano la ricezione; 

- Accolgono e registrano gli studenti in ritardo nei primi 5 minuti della prima ora; 

- Gestiscono le file; 

-  

4.13 L'Economo, nella persona di Don Nice Kurian cura gli aspetti amministrativi e fiscali della Scuola 

(rette, stipendi, ...), in dipendenza del Direttore e del suo Consiglio ed in stretta collaborazione con il 

Coordinatore Didattico e la segreteria della scuola; sorveglia la pulizia degli ambienti scolastici e ne cura 

la manutenzione. Sovraintende alla stampa e acquisto del materiale didattico.  

4.14 Il Coordinatore di dipartimento Il Coordinatore di settore viene nominato dalla direzione per un 

anno “ad experimentum”. Si riunisce con tutti i colleghi della stessa Classe di Concorso almeno 3 volte 

nel corso dell’anno scolastico, in sedute collegiali annuali della durata di circa 2 ore ciascuna. 

Con riferimento al Profilo Educativo Culturale e Professionale ed ai risultati di apprendimento coniugati 

in termini di conoscenze ed abilità previsti nelle “Linee Guida” per gli Istituti Tecnici e Professionali 

(Direttive Ministeriali 4 e 5 del 16.1.2012 e Direttiva Ministeriale 57 del 15.07.2010) svolge le seguenti 

funzioni: 

• Presiede le riunioni del gruppo disciplinare e ne organizza l'attività. 

• Garantisce all'interno della stessa area disciplinare omogeneità di scelte metodologico – didattiche  e 

di procedure, sollecitando il più ampio dibattito fra i docenti e impegnando tutto il gruppo alla ricerca 

di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

o progettazione disciplinare e promozione dell'innovazione metodologico – didattica; 

o individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro 

interrelazione con gli obiettivi educativi generali; 

o individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni, per classi parallele; 

o definizione delle competenze disciplinari a cui ogni docente della materia si dovrà attenere; 

o definizione degli obiettivi generali delle discipline e degli obiettivi specifici per classe; 

o definizione dei contenuti delle discipline per classe; 

o tipologie delle verifiche in entrata; 

o standard di competenza, conoscenza ed abilità da fare acquisire; 

o criteri e regole per la gestione dei crediti e debiti formativi. 

• Promuove l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre 

agli alunni per la verifica incrociata dei risultati. 

• Promuove fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni sulle iniziative di aggiornamento, sulle 

pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerenti alla disciplina. 

• Accoglie e sostiene i nuovi colleghi e gli insegnanti di nuova nomina. 
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• Collabora con gli altri Coordinatori di dipartimento alla individuazione e gestione di percorsi didattici 

multidisciplinari 

• Aggiorna continuativamente il Coordinatore didattico sullo stato di avanzamento delle attività in 

programma e si confronta con lui prima di apportare ogni variazione eventualmente opportuna 

• Individua soluzioni unitarie per l'adozione dei libri di testo. 

• Redige il verbale delle riunioni di dipartimento e le riporta in un apposito registro. 

• Produce alla fine dell’anno scolastico una relazione di rendicontazione dell’attività svolta dal 

Dipartimento, segnalando gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse e proponendo azioni di 

miglioramento 

La direzione per l’anno in corso ha individuato i seguenti settori disciplinari e i corrispettivi coordinatori: 

ITI 

Settore Materie Docente 

Linguistico-storico -letterario Italiano, storia, dirittto ed economia Enza De Pasqua 

Tecnologico-Meccanico Meccanica, D.P.O.I.,  Tecnologia 

meccanica, Disegno, sistemi 

Youssef Maher 

Tecnico - Pratico Elettro Elettrotecnica, Sistemi Automatici, 

TPSEE, labortori,... 

Maximos Iman 

Scientifico Fisica, Matematica, chimica, scienze 

della terra e biologia, Informatica 

Marco Litterio/Mohamed Ashraf 

Inglese Inglese Ehab Mansour 

IPI 

Settore Docente 

Linguistico - letterario Enza De Pasqua 

Tecnologico Meccanico Wagdy Saed 

Tecnologico Elettrotecnico Mohsen Anton 

Tecnico Pratico Elettro  Emad Barsoum 

Scientifico Marco Litterio/Mohamed Ashraf 

Inglese Ehab Mansour 

 

4.15    Il Coordinatore di classe.   Il docente coordinatore di classe, nominato annualmente dal 

Coordinatore Didattico, segue con particolare attenzione il processo educativo e culturale degli studenti di 
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una classe ed e’ per loro un punto di riferimento personale per la realizzazione del progetto educativo 

dell’Istituto. I suoi compiti principali sono: 

- rappresentare presso gli studenti i consigli di classe e curare la realizzazione di quanto si è concordato; 

- informare periodicamente il Coordinatore Didattico sull’andamento generale della classe e sulle situazioni 

che richiedono particolari attenzioni o interventi educativi; 

- favorire la partecipazione responsabile degli studenti della classe alla propria formazione, valorizzando 

l’apporto dei rappresentanti di classe; 

- presiedere le assemblee di classe, educando i giovani al rispetto e al dialogo; 

- coordinare l’attività scolastica dei colleghi per una equilibrata distribuzione degli impegni scolastici. 

- presentare nei consigli di classe una relazione sull’andamento della classe; 

- distribuire le pagelle alle famiglie; 

- svolgere un compito di prima accoglienza delle famiglie per comunicare l’andamento scolastico. 
 

4.16     Il Referente digitale Il prof. Filopatir Gherghes si occuperà della implementazione della G – suite 

per le classi, gestendo gli account Google e la somministrazione dei questionari di monitoraggio (moduli 

Google). 

4.17 Le strutture di partecipazione sono quelle previste dal Protocollo del 1970, dal Regolamento 

interno dell'Istituto e dalla normativa italiana non in contrasto con le indicazioni di cui al Protocollo e nel 

Regolamento, e cioè: 

- Collegio Docenti: programmazione e verifica.  

- Consigli di classe: valutazione del percorso di apprendimento e dell’andamento disciplinare 

- Assemblea degli allievi: generale ed interclasse per informazioni, richiami suggerimenti. 

- Assemblea dei genitori: per informazioni, osservazioni, proposte.  

- Consiglio d’Istituto: assemblea rappresentanti genitori e studenti, docenti. 

                                                                             *** 

 

5 - CRITERI OPERATIVI 
 

5.1 La scuola opera per mediazione didattica culturale e si caratterizza per l'esperienza quotidiana della 

didattica. Le discipline di studio constano di modi propri di approccio al reale e di risultati organizzati 

sempre perfettibili. Di conseguenza il primario e fondamentale lavoro entro una scuola consiste nel far 

evolvere ogni disciplina verso il suo massimo di educabilità possibile, perché essa, e non aggiunte 

estrinseche, sia la principale fonte di educazione.  

 

5.2    L'evoluzione verso orizzonti conoscitivi più formativi si realizza se contenuti e metodi di ogni 

disciplina di studio, tenendo presenti gli apporti della ricerca nel campo della psicologia 

dell'insegnamento-apprendimento e nel campo delle nuove tecnologie, si confrontano con l'esperienza del 

mondo vitale. 

 

5.3 In particolare per un agevole ingresso nel mondo del lavoro occorre una qualificata, polivalente ed 

aperta operatività tecnico-professionale, in risposta alle complesse e sempre più rapidamente variabili 

attese dei sistemi produttivi industriali. 
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5.4 L’allievo, futuro tecnico-lavoratore, va, inoltre, gradualmente guidato a superare le contrapposizioni 

artificiose tra uomo e lavoratore: 

- mettendolo in atteggiamento critico di fronte alle conquiste del progresso scientifico e 

tecnologico; 

- facendo emergere nella trasformazione della realtà umana e materiale i fermenti positivi di 

solidarietà, di sviluppo e di servizio in vista del bene comune; 

- vivendo nel lavoro e nell'insieme della propria vicenda esistenziale anche la dimensione etico-

religiosa, personale e comunitaria. 

 

6 - RISORSE E MEZZI 
 

6.1    Le prime e principali risorse sono  quelle umane: per ciò che le concerne si rinvia  a quanto 

esposto in "Comunità educativa". 

6.1.1   I mezzi sono costituiti dagli ambienti scolastici e dalle attrezzature tecnico-didattiche. 

6.1.2   L'intera struttura ambientale, per l'incidenza che esercita sull'intero processo formativo, va 

continuamente curata, assicurandone proprietà e funzionalità. 

6.2   Sarà impegno della Direzione della Scuola garantire attrezzature tecnico-didattiche idonee ed 

aggiornate. Esse attualmente si raccolgono all'interno dei seguenti ambienti scolastici: 

- officina meccanica, con l'intera serie di macchine utensili tradizionali; 

- officina di meccanica auto (in collaborazione con IVECO) 

- laboratorio tecnologico, con tutte le macchine prova su materiali metallici, sezione metrologia 

d'officina meccanica, audiovisi didattici; 

- laboratorio di elettrotecnica, per esercitazioni di impianti elettrici, bobinaggio motori elettrici, 

comandi d'automazione a comando elettrico; 

- laboratorio di scienze integrate (Chimica-Biologia); 

- laboratorio di fisica; 

- laboratorio di chimica; 

- laboratorio di misure elettriche; 

- laboratorio di PLC; 

- due laboratori di elettronica; 

- laboratorio di saldatura;  

- laboratorio di meccatronica: pneumatica ed elettro-pneumatica; 

- laboratorio di domotica-robotica; 

- un'aula per Sistemi e Controlli automatici, con 30 PC; 

- sala CNC con: 16 simulatori di lavorazioni al tornio e alla fresatrice, 1 tornio CNC  

         ed una isola di lavoro FMS (comprendente tornio-fresatrice-robot); 

- due aule di Informatica collegate a rete internet; 

- laboratorio di sistemi e segnali; 

- sala multimediale, collegata ad internet; 

- tre laboratori attrezzati con Lavagna Interattiva Multimediale; 

- salone teatro per le riunioni e le manifestazioni ricreative; 

- biblioteca scolastica; 

- sala musica 
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6.3   Le risorse finanziarie ordinarie sono rappresentate:  

         6.3.1   dalle tasse d'iscrizione versate dagli allievi ed il cui ammontare annuo è fissato dalla 

competente autorità governativa egiziana; il totale delle entrate non basta per coprire gli stipendi dovuti 

agli insegnanti locali; 

        6.3.2   dal contributo governativo italiano, espressione coerente con il "patrocinio" sulla Scuola, 

che il Protocollo assegna al Governo italiano: esso dovrebbe assicurare il pareggio del bilancio relativo 

alla copertura di tutte le spese correnti (stipendi agli insegnanti locali e manutenzione ordinaria degli 

ambienti scolastici): in realtà è sempre inferiore alla richiesta formulata annualmente dalla Direzione della 

Scuola, con conseguenti ovvie ripercussioni sia sugli stipendi che sulla manutenzione. 

                                                                           *** 

7 - OFFERTA FORMATIVA 
 

7.1    All’Istituto Salesiano del Cairo sono operativi due cicli di studio: 

    7.1.1   Istituto Tecnico Industriale quinquennale, con 

-   biennio introduttivo: 5 prime e 3 seconde  

 -   triennio Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica (articolazione Elettrotecnica): 3 classi 

 -   triennio Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia  

                    (articolazione: Meccanica e meccatronica): 3 classi (una terza, una quarta e una quinta). 

-   triennio Indirizzo Informatica e telecomunicazione (art. Informatica): 3 classi (una terza, una quarta e 

una quinta) 

 

Totale allievi:  456 
 

    7.1.2   Istituto Professionale per l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con 

- Operatore elettrico:     8 classi (3 prime, 4 seconde, 3 terze); 

- Operatore meccanico: 9 classi (3 prime, 3 seconde, 3 terze); 

    Totale allievi: 469 

 

Totale popolazione scolastica:  925 

 

 

 

 

7.2 Corsi di formazione rapida per adulti 

 

Oltre all’offerta didattica sopramensionata vengono offerti dei corsi professionalizzanti rapidi della durata 

massima di tre mesi Questi corsi vengono offerti ad un pubblico adulto su richiesta.  
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Al termine di ogni corso viene rilasciata una certificazione riconosciuta dalle autorità locali e  autorità 

italiane grazie al protocollo firmato fra i due governi in data 20 dicembre 1984 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 35 in data 28 agosto 1986. 

L’elenco dei corsi attualmente attivi e’ riportato in paragrafo .....  . Invece, le competenze in uuscita sono 

riportate in paragrafo .... .  

Si precisa che, a seconda della domanda del mercato possono essere attivati altri corsi fatti a misura. 

 

 

 

7.2.1 

Elenco di corsi rapidi  

 

Nome del corso in 
Italiano 

Nome del corso in Inglese Hours / ore  Durata / mese   

 

Tornitura Turning (lathe machine )  240 3  

Saldatura di ossigeno e di 
arco 

arc welding  and Oxyacetylene 
welding  

90 2  

Saldatura  ad  alta  pressione 

tubi di petrolio    

High pressure  petroleum  pipe-
lines Welding  

90 2  

Saldatura Tig Argon Welding  33 9 days  

Saldatura di filo contiuo 
(Co2) 

Mig-Mag Welding (Co2) 27 7 days  

Avvolgimento motori 
elettrici 

Rewinding electric motors 90 3  

Manutenzione di  lavatrici 
automatici  

washing machine Maintenance  75 2  

Impianti elettrici Electrical Installations 60 2  

Teleruttori   Control by contactors  90 3  

Elettronica Generale  General Electronics 90 3  

Condizionamento e raf-
freddamento 

Air Conditioning and cooling 70 2  

PLC ( programmazione logica 
di controllo ) 

PLC – (Programmable logic con-
trol ) 

48 2  

PLC ( programmazione logica 
di controllo ) 

PLC – (Programmable logic con-
trol ) 

48 2  

Scada  Scada  24 2  
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HMI HMI 24 2  

Motoristica  Auto mechanics  180 2  

Motoristica inizione 
elettronica  

injection auto mechanics   180 1  

Taglio  e Cuccito  Tailoring  32 1  

Controllo numerico Torni-
tura  

C.N.C Computerize  numerical 
control Turning  

75 45 days  

Controllo numerico Torni-
tura  

C.N.C Computerize  numerical 
control Milling  

75 45  

 

 

 

 

7.2.2 

Competenze relative ai corsi rapidi 
 
 

Saldatura 
 
Il saldatore esegue lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso processi di saldatura, utilizzando 
i diversi tipi di materiali: acciaio, alluminio, rame, nichel, titanio. Il saldatore assicura lavori di alta qualità e 
controlli molto specializzati, di grande precisione, nel rispetto delle normative nazionali ed europee. Partendo 
dai disegni tecnici il saldatore applica le diverse tecniche di saldatura in base ai materiali da utilizzare ed 
opera la rifinitura dei pezzi eliminando le sbavature avvenute durante la lavorazione. 

- Saldatura di ossigeno e di arco  , totale numero di ore 90 e durata 2 mesi  

- Saldatura ad alta pressione tubi di petrolio ,   totale numero di ore 90 e durata 2 mesi 

- Saldatura Tig totale numero di ore 33 ore e durata 9 giorni  

- Saldatura di filo continuo (Co2) totale numero di ore 27 e durata 7 giorni  

 
Impianti Elettrici 

L’Installatore e manutentore impianti elettrici realizza, sulla base delle indicazioni di un committente e del 
progetto redatto da un progettista, l’impianto elettrico in tutti i suoi dettagli, eseguendo la messa in opera dei 
relativi componenti e il collaudo, corredando ciascun impianto elettrico delle dichiarazioni di conformità 
secondo le normative vigenti. Garantisce inoltre la manutenzione e la riparazione di eventuali guasti agli 
impianti. 

-  totale numero di ore 60 ore e durata 2 mesi  

Teleruttori 
L’Installatore e manutentore di sistemi elettrici-elettronici industriali e di automazione, opera nel settore 
dell’impiantistica elettrica industriale, si occupa di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ampliamento, trasformazione ed installazione di impianti elettrici, sistemi e componenti di 
automazione di processo,  

- totale numero di ore 90 e durata 3 mesi  



 
 

  ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
   2, Abdel Kader Taha – El Sahel 
     Tel: 4576794 –  4579650 
     Fax: 0020–2–4586207 

               11241 – IL CAIRO 

  

 معهد السالزيان "دون بوسكو" 
 الساحل –عبد القادر طه  2

4579650-4576794: ت   

 0020-2-4586207:ف

11241القاهرة     

 

 

 

18 
 

Bobinaggio Motori 
Acquisire nozioni di base di elettrotecnica e sperimentarsi, in un contesto esterno alla produzione e con 
l'ausilio di un esperto, nella pratica relativa all'avvolgimento dei motori elettrici monofase e trifase corrente 
alternata  

- totale numero di ore 90 ore e durata 3 mesi  

Manutenzione lavatrice 
Nei percorsi formativi offerti, gli allievi impareranno a utilizzare i moderni strumenti per riparare ed effettuare la 
manutenzione dei lavatrici automatici , oltre che le tecniche di base dell’elettrotecnica. I corsi per tecnico 
riparatore di lavatrici  quindi garantiscono la formazione di figure qualificate per la rimessa in funzionamento 
delle apparecchiature guaste, finalizzata ad assicurarne il funzionamento nel tempo e la sicurezza domestica. 

-  totale numero di ore 75 ore e durata 2 mesi  

 
 

Operatore di Tornitura 
Esegue operazioni di tornitura mediante asportazione di truciolo su macchine a comando manuale ,verifica 
l'efficienza e l'approntamento della strumentazione e dei materiali necessari ed esegue il controllo di 
conformità del pezzo lavorato rispetto alle specifiche di progetto. Lavora prevalentemente presso aziende 
meccaniche di piccole e medie dimensioni, generalmente con contratto di lavoro dipendente, assumendo la 
responsabilità dei propri compiti, interagendo con il capo squadra e/o il responsabile di reparto e collaborando 
con gli altri operai. 

- Totale numero di ore 240 ore e durata 3 mesi  

Condizionamento e Climatizzazione 
è un corso professionale che consente di formare la figura che svolge le attività di installazione di impianti e 
apparecchi di refrigerazione e deumidificazione, realizzazione di collegamenti a dispositivi meccanici e/o 
elettronici per assicurare l'igiene e la vivibilità ambientale, verifica e collaudo delle apparecchiature installate. 

- Totale numero di ora e durata 2 mesi  

 
Elettronica generale 

leggere e interpretare schemi e layout di progetto, distinte basi e documentazione tecnica relativi a impianti 
automatizzati con parti elettrico-elettroniche di comando ed alimentazione di macchine e/o impianti , 
distinguere il funzionamento di ogni singolo elemento/componente elettrico-elettronico dell’impianto , 
riconoscere caratteristiche di funzionamento dei componenti e degli apparati dei sistemi e valutarne la 
corretta impiegabilità , tradurre caratteristiche ed esigenze d’impianto in una valutazione dei processi e delle 
sequenza di installazione - tempi, strumentazioni, attrezzature, 

- Totale numero di ore 60 ore durata 3 mesi  

PLC 
L’operatore e l’operatrice in automazione si occupano della costruzione, della messa in servizio e della 
manutenzione di comandi elettrici, apparecchi, macchinari, impianti o sistemi di automazione (sistemi di 
produzione automatizzati, quadri di comando, quadri di distribuzione d'energia elettrica, ecc...). Svolgono la 
loro attività soprattutto nel settore dei comandi e della regolazione, della distribuzione di energia, 
dell’automazione industriale o della tecnologia dei procedimenti industriali. Progettano e programmano 
soluzioni per lavori di comando o automazione e producono le relative istruzioni e la relativa documentazione. 
Collaborano in particolar modo con ingegneri, elettronici, informatici, progettisti meccanici e poli meccanici. 
Il programmatore PLC sviluppa, progetta e collauda software applicativi per macchinari industriali e impianti 
automatizzati, il cui funzionamento è regolato da controllori logici programmabili (Programmable Logic 
Controller, o PLC). Il PLC è un computer industriale che controlla il funzionamento della macchina in base 
al programma impostato dall'utente. 



 
 

  ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
   2, Abdel Kader Taha – El Sahel 
     Tel: 4576794 –  4579650 
     Fax: 0020–2–4586207 

               11241 – IL CAIRO 

  

 معهد السالزيان "دون بوسكو" 
 الساحل –عبد القادر طه  2

4579650-4576794: ت   

 0020-2-4586207:ف

11241القاهرة     

 

 

 

19 
 

- Totale numero di ore 48 ore e duarta 2 mesi  

 
 

HMI e Scada 
Il programmatore PLC inizialmente studia i requisiti del programma da creare e definisce le specifiche 
tecniche del progetto. Disegna quindi gli schemi elettrici di bordo macchina e i relativi quadri elettrici di 
automazione, disegna gli schemi di interazione tra componenti elettrici ed elettromeccanici, ingressi e uscite, 
struttura le sequenze del programma secondo le specifiche assegnate e progetta i diagrammi di flusso logico. 
Si occupa poi della scrittura del programma, utilizzando specifici dispositivi di programmazione PLC. 
Può occuparsi anche della configurazione delle interfacce di controllo, ad esempio interfacce HMI (Human 
Machine Interface), MMI (Man Machine Interface), OIS (Operator Interface System), OIP (Operator 
InterfacePanel) o SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). 

- Scada totale numero di ore 48 ore e duarta 2 mesi  

- HMI totale numero di ore 48 ore e duarta 2 mesi  

Motoristica 
L’operatore dell’autoriparazione è in grado di individuare i guasti degli organi meccanici di un autoveicolo, di 
riparare e sostituire le parti danneggiate e di effettuare la manutenzione complessiva del mezzo. 

- Totale numero di ore 180 ore e duarta 2 mesi  

 
Taglio e cucito 

Realizza capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, e articoli di maglieria e corsetteria a partire da 
scampoli preconfezionati. Si avvale di macchine per cucire o speciali per la realizzazione di particolari 
cuciture. Si occupa anche della rifinitura e stiratura dei capi confezionati, compresa l'imbustatura e 
scotolatura, per passare il capo confezionato al reparto per la spedizione finale 

- Totale numero di ore 32 ore durata 1 mese  

CNC tornio e fresa 
L’operatore CNC è un operaio specializzato addetto alla conduzione di macchine CNC, macchine utensili a 
controllo numerico che vengono utilizzate per la produzione dei più svariati componenti e prodotti. 
Il tecnico CNC è, quindi, una figura fondamentale all’interno di aziende che operano nel settore produttivo in 
quanto deve supervisionare i processi di automazione industriale, assicurare lo sfruttamento ottimale della 
capacità delle macchine CNC, verificare la qualità dei prodotti che ne scaturiscono ed intervenire in caso di 
criticità o anomalie. 

- CNC tornio totale numero di ore 75 ore durata 45 giorni  

- CNC Fresa totale numero di ore 75 ore duarta 45 giorni  

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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8 – SITUAZIONE D’INGRESSO 
 

8.1   L’iscrizione alla Scuola avviene con il diploma di licenza media egiziana; pochissimi arrivano con il 

diploma di licenza media italiana. Il fatto crea una duplice situazione che inizialmente va presa in attenta 

considerazione e poi, per l’intero ciclo, tenuta sotto costante controllo. 

 

   8.1.1   Gli allievi s'iscrivono senza la minima conoscenza della lingua italiana. Per ovviare a questa 

carenza, si richiede loro di frequentare durante l'estate un corso propedeutico di italiano, appositamente 

preparato e seguito, della durata di un mese, per un complessivo di 90 ore. Cio' non toglie che per loro  

l'avvio sia estremamente difficoltoso. Per i discenti l'italiano resterà sempre una lingua veicolare, pertanto 

i docenti per l'intero ciclo sono obbligati ad adottare una didattica adattata quanto al metodo e quanto ai 

contenuti (v. Protocollo, art. 4). 

 

   8.1.2   Data la situazione della Scuola egiziana elementare e media (classi sovraffollate, doppio e 

talvolta triplo turno giornaliero nelle stesse aule, abitudine alla memorizzazione, scarso arredamento e 

attrezzature didattiche piuttosto carenti), la preparazione di base risulta insufficiente, per cui già in 

partenza occorre prevedere ed attuare un notevole impegno di recupero, specialmente in matematica. 

 

                                                                            *** 

9 - SCHEDE PER CLASSI 
 

9.1 L’articolo IV del PROTOCOLLO che regola i rapporti tra la nostra Scuola, il Ministero degli Esteri 

Italiano e le autorita’ competenti della R.A.E. recita: 

9.2 I cicli di studio ed i programmi dell’Istituto saranno basati su quelli in vigore presso Istituti del 

genere in Italia, e saranno dello stesso livello di quelli in vigore nella R.A.E. con l’obiettivo di preparare 

tecnici industriali in relazione alle esigenze del Piano di Sviluppo Industriale della R.A.E....(omissis)... Il 

Piano degli studi dei primi due anni verrà adattato in modo da mettere in grado i  possessori  della  

licenza  media che non conoscono la  lingua italiana di  acquistare una conoscenza della lingua tale da 

metterli in condizione di continuare i loro studi nelle classi superiori dell’Istituto. 

9.3 L'analisi dei livelli di partenza, gli obiettivi generali e specifici delle discipline, le strategie 

 didattiche, i lavori interdisciplinari, le attività di sostegno e di recupero, i criteri di valutazione e le 

verifiche, sono studiati e definiti a livello di Consiglio di Classe e di Assemblea dei  Docenti. 

9.4 Il Collegio Docenti ha deliberato per l’ITI quanto adottato negli anni precedenti, salvo l’applicazione 

della riforma per il biennio e per il primo anno del triennio (3ITIE, 3ITIM e 3 ITI I) tenendo conto degli  

accordi previsti con il Ministero Egiziano (cfr. Protocollo 1970).  
Visti 

- D.M  n. 62, del 2017 

- gli artt. 4 ed 8 c. 3 DPR 15 marzo 2010 n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 

Tecnici a norma dell'art. 64 c. 4, Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 6/8/08  n. 133"; 

- le Linee guida per il passaggio al nuovo Ordinamento; 

- gli allegati alle Linee guida qui sopra indicate: 

A  (Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

Sistema educativo d'Istruzione e Formazione per gli Istituti Tecnici); 
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B (Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore tecnologico comprendente i 

quadri orario delle attività ed insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico; 

- i quadri orario "C1" (indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia": attività ed insegnamenti 

obbligatori), "C3" ( Indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica": attività ed  insegnamenti obbligatori) e “C4” 

(indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” attività ed  insegnamenti obbligatori) allegato B  alle Linee 

guida sopra indicate; 

- la nota del Ministero Affari Esteri DGPC - Ufficio IV prot. n. MAE0302861 del 16-09- 2010 avente 

oggetto: "Scuole paritarie all'estero - decreti interministeriali n. 4269 e 4270 del 4 agosto 2010 di 

Riforma dei Licei e degli Istituti Tecnici Italiani all'estero; 

- la Legge 20 agosto 2019, n. 92 sull'introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica e 

in particolare: art. 2 comma 6  

 

 

 

 

Atteso  

- che la Riforma della Scuola secondaria di secondo grado prevede che le ore settimanali d'insegnamento 

siano 32 di 60 minuti ciascuna; 

- che l'accordo tra l'Egitto e l'Italia ha istituito questo Istituto scolastico  "Don Bosco" sito al Cairo 

riconoscendone la parità con le scuole dei due Paesi e quindi il valore legale dei diplomi rilasciati, 

inserendo altresì all'interno del curricolo e dei quadri orario vigenti in Italia anche l'insegnamento di 

alcune discipline in lingua araba; 

 

Considerate  

- le specifiche esigenze formative dell'Istituto in relazione alle competenze pregresse degli allievi; 

Considerato che:  

1.  L'orario settimanale delle lezioni è di 60 minuti, eccetto l’ultima. 

2. La settima ora ha durata di 45 minuti. 

3. L' orario settimanale di cui ai quadri orario "C1", "C3" e “C4” dell'allegato B alle Linee per il passaggio 

dal vecchio al nuovo Ordinamento consiste: 

- per le classi ITI - IPI in 2025 minuti settimanali con 35 unità orarie di lezione in rispetto dell’accordo tra 

l’Italia e l’Egitto; 

 

la riforma viene applicata in questo Istituto con le seguenti modalità: 

 

per l’Insegnamento della materia trasversale di educazione civica,  
- L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggettodelle valutazioni periodiche e finali. Il docente 

coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica 

- il programma viene distribuito su cinque anni come da tabella 9.6, fra diversi docenti. Il coordinatore 

di Educazione civica viene identificato come referente di materia che proceder 

 

 

per le classi prime 
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a.  viene potenziato l'insegnamento dell'Italiano di 2 ore (per permettere agli allievi di entrare in 

possesso nel più breve tempo possibile di adeguate capacità espressive in  questa lingua, sia 

 all'orale che nello scritto); 
b. l'insegnamento della chimica viene suddiviso in questo modo: un’ora settimanale in prima, 3 ore 

in seconda, 2 ore in terza. L’opzione di un’ora settimanale nelle prime classi è dipesa dal fatto che 

questa disciplina sarebbe particolarmente difficile da apprendere da parte di studenti che stanno 

appena imparando la lingua italiana; prevede infatti l’apprendimento in tempi brevi di linguaggi e 

terminologie ben poco comprensibili da studenti non ancora in possesso dei fondamentali della 

lingua italiana e delle conoscenze pregresse necessarie; 
c. all'insegnamento della religione vengono attribuite 2 ore settimanali per  rispondere a quanto 

previsto nell'accordo Italia – Egitto relativo all'istituzione di questa  Istituzione scolastica; 
d. l'eventuale tempo orario da recuperare per gli allievi, ove non rientrante nella quota riservata alla 

 flessibilità, sarà destinato ad attività formative e di recupero rivolte a tutta la classe; 
e. l’insegnamento delle discipline Infomatica e Biologia viene svolto in lingua inglese. 

 

 

per le classi seconde 

 

a. viene potenziato l'insegnamento dell'Italiano di 1 ora (per permettere agli allievi di entrare in 

possesso nel più breve tempo possibile di adeguate capacità espressive in questa lingua, sia 

 all'orale che nello scritto); 
b. all'insegnamento della religione vengono attribuite 2 ore settimanali per  rispondere a quanto 

previsto nell'accordo Italia – Egitto relativo all'istituzione di questa  Istituzione scolastica; 
c. l’insegnamento della disciplina di Scienze della Terra viene svolto in lingua inglese. 
d. l'eventuale tempo orario da recuperare per gli allievi, ove non rientrante nella quota riservata alla 

 flessibilità, sarà destinato ad attività formative e di recupero rivolte a tutta la classe; 
 

per le classi terze 

 

a. all'insegnamento della religione vengono attribuite 2 ore settimanali per rispondere a quanto 

previsto nell'accordo Italia – Egitto relativo all'istituzione di questa  Istituzione scolastica; 

b. l’insegnamento della disciplina di chimica viene svolto in lingua inglese. 
c. l'eventuale tempo orario da recuperare per gli allievi, ove non rientrante nella quota riservata alla 

 flessibilità, sarà destinato ad attività formative e di recupero rivolte a tutta la classe; 

 

per le classi quarte 

 

a. viene potenziato l'insegnamento dell'Italiano di 1 ora; 
b. all'insegnamento della religione viene attribuita  un’ora settimanale  per rispondere a quanto previsto 

nell'accordo Italia – Egitto relativo all'istituzione di questa Istituzione scolastica; 

c. l'eventuale tempo orario da recuperare per gli allievi, ove non rientrante nella quota riservata alla 

flessibilità, sarà destinato ad attività formative e di recupero rivolte a tutta la classe; 
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per le classi quinte 

a. viene potenziato l'insegnamento dell'Italiano di 1 ora;  

b. all'insegnamento della religione viene attribuita  un’ora settimanale  per rispondere a quanto previsto 

nell'accordo Italia – Egitto relativo all'istituzione di questa Istituzione scolastica; 
c. l'eventuale tempo orario da recuperare per gli allievi, ove non rientrante nella quota riservata alla 

flessibilità, sarà destinato ad attività formative e di recupero rivolte a tutta la classe; 

 

per tutto le classi dell'Istituto tecnico 

 

L'insegnamento dell'Educazione civica avverrà in contitolarità, durante le ore di altre materie (Italiano e 

Storia) con le quali è possibile rinvenire una coincidenza di argomenti. In totale, si arriva a  33 ore in un 

anno.  

 

9.5   I programmi delle materie locali d'insegnamento in arabo sono quelli stabiliti dal Ministero 

               Egiziano dell'Educazione. 

 

  9.5.1   Il Biennio degli Istituti Tecnici è comune alle successive specializzazioni, che verranno scelte 

in base a propensioni ed abilità. 
 

Materia Classe I Classe II 

Lingua e letteratura italiana 6 5 

Storia 2 2 

Lingua Araba 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto-economia 2 2 

Tecnologie informatiche 3 - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 1 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 2 2 

 35 36 

 

 

9.5.4   Di seguito sono indicati in tabella i quadri orari previsti per il nostro Istituto (vedi art. 9.4) per il 

triennio ITI  

 

TRIENNIO ITI - Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione: Elettrotecnica 

 
MATERIA Cl. III 

 

Cl. IV 

 

Cl. V 
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Lingua e letteratura italiana 4 5 5 

Lingua araba 2 2 - 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi di Matematica 3+1 3+1 3 

Scienze integrate (Chimica) 2 - - 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

5 6 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Ore settimanali totali 37 37 36 

 

TRIENNIO ITI - Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, 

articolazione: Meccanica e meccatronica 

 
MATERIA Cl. III 

 

Cl. IV 

 

Cl. V 

 

Lingua e letteratura italiana 4 5 5 

Lingua araba 2 2 - 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 5 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 5 6 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 

Scienze integrate (Chimica) 2 - - 

Sistemi e automazione 4 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Ore settimanali totali 37 36 36 

  

 

 

 

 

TRIENNIO ITI - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, 

articolazione: Informatica 

 
MATERIA Cl. III 

 

Cl. IV 

 

Cl. V 

 

Lingua e letteratura italiana 4 5 5 

Lingua araba 2 2 - 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 
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Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 
 

- - 3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Ore settimanali totali 35 36 34 

 

9.6 Insegnamento trasversale di educazione civica 

 

 
 
 

 
COSTITUZIONE 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
CLASSE Disciplina Conoscenze e 

competenze 
Disciplina Conoscenze e 

competenze 
Disciplina Conoscenze e 

competenze 
 
 
 
 
 
 
 

1ITI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto 

• Lo Stato 

- Che cos’è lo Stato 

- Le forme di Stato 

- Le forme di 

governo 

 

• La 

Costituzione 

italiana 

- Che cos’è la 

Costituzione 

- Com’è strutturata 

- I principi 

fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• I rifiuti 

- I rifiuti organici 

- I rifiuti non 

decomponibili 

 

• Il riciclo dei 

rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• Privacy 

 

• Cyberbull

ismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

economia 

• Il lavoro 

- L’individuo svolge 

un’attività 

lavorativa 

- Il volontariato 

 

• Lavorare in 

Italia 

- I settori lavorativi 

- La Costituzione e il 

lavoro 

- I sindacati dei 

lavoratori 

- Il curriculum vitae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• Una 

responsabilità di 

tutti: l’ambiente 

- L’ambiente 

- L’acqua 

- L’inquinamento 

atmosferico 

• Le varie forme 

di 

inquinamento 

• 10 regole per 

difendere 

l’ambiente 

(testo regolativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• Cittadina

nza 

digitale 

consapev

ole: 

- Caccia via le 

cattiverie 

dallo 

schermo 
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- I tipi di contratto di 

lavoro 
• La raccolta 

differenziata 

(“Dove lo butto?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

• La Repubblica 
italiana 

- L’Italia è una 

Repubblica 

- I poteri dello Stato 

- La festa e i simboli 

della Repubblica 

- Le sedi delle 

Istituzioni italiane 

- La Costituzione 

italiana 

- La Magistratura 

- La nascita della 

Repubblica italiana 

- Il Presidente della 

Repubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• L’ambiente  

- Conoscere 

l’ambiente 

- L’ecosistema 

- La biosfera 

- Lo sviluppo 

sostenibile 

- La biodiversità 

 

• L’emergenza 

rifiuti 

- Quanti rifiuti 

produciamo! 

- Il riciclo dei rifiuti 

- I rifiuti tecnologici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• Il 

copyright 

nel 

mondo 

digitale 

- Il diritto 

d’autore nel 

web 2.0 

- La 

tecnologia 

più avanti 

del diritto 

- Il diritto 

d’autore sul 

web: due 

piani 

separati 

- Rispettare il 

copyright 

- Utilizzare le 

risorse 

autentiche 
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4ITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 

● I diritti umani 
 
-Che cosa sono 
 
-le ‘’generazioni 
dei diritti’’ 
 
 
 
●Tematiche storia 
e cittadinanza: 
 
I diritti naturali 
 
Schiavitù vecchie 
e nuove 
 
Controllo e 
punizione 
 
La tolleranza 
 
Scontri tra civiltà 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 

• Una 

responsabilità di 

tutti: l’ambiente 

- L’ambiente 

- Le aree protette 

 

• Progetto 

sicurezza: 

l’educazione 

stradale 

- L’educazione 

stradale 

- I requisiti per 

guidare 

- Le regole della 

sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• La 

sicurezza 

online e il 

cyberbulli

smo 

- I rischi per la 

sicurezza in 

Rete 

-  

Cyberbullismo 

- Le istituzioni 

contro il 

bullismo 

- Sicuri e 

connessi 

- Imparare ad 

auto-

valutarsi 

 

• L’identità 

digitale e 

la privacy 

- La privacy ai 

tempi di 

Internet 

- Una scuola a 

prova di 

privacy 
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5ITI 

 
 
 
 
 
 
 

Storia 

● La cultura dei 
diritti: 
Le generazioni 
dei diritti (civili, 
politici, sociali, 
umani) 
 
●La Costituzione 
italiana 
I primi 12 articoli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Italiano 

• L’Inquinamento: 

- atmosferico 

- acustico ed 

elettromagnetico 

 

• Le energie 

rinnovabili 

 

• Lo Stato italiano 

e l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

• Il cittadino 

digitale 

 

• La 

reputazion

e online e 

il 

cyberbulli

smo 

 

• Le fake 

news nella 

società 

democrati

ca 

 

  

9.7      TRIENNIO PROFESSIONALE   

 

9.7.1   QUALIFICA   "OPERATORE ELETTRICO" 

 

Materia Cl. I Cl. II Cl. III 

Italiano (Italiano, storia, diritto, economia) 8 5 4 

Arabo 2 2 2 

Inglese 1 2 2 

Cultura Egiziana 2 - - 

Matematica   4 4 3 

Informatica 1 - - 

Fisica e Sc. Naturali 2 2 - 

Lab. Energia Rinnovabile  - 2 - 

Elettrotecnica ed Elettronica 3 3 4 

Disegno Impianti  Elettrici  3 3 4 

Laboratorio di 

automazione/Pneumat. 

- 2 4 

Lab. Di misure elettriche - - 1 

Controlli Autom e PLC - - 3 

Esercitaz. Prat. 8 8 7 

Scienze Motorie (Educazione Fisica) 1 1 1 

Religione 2 2 2 

Ore settimanali totali 37 36 37 
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9.7.2   QUALIFICA   "OPERATORE MECCANICO" 

Materia I MA I 

MB 

I 

M

C 

lI 

M

A 

II 

MB 

II 

M

C 

III 

M

A 

III 

MB 

III 

MC 

Italiano (Italiano, storia, diritto, economia) 8 8 8 5 5 5 4 4 4 

Arabo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Inglese 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Materie Civiche (Cultura Egiziana) 2 2 2 - - - - - - 

Matematica  4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Informatica 1 1 1 - - - - - - 

Fisica e Sc. Naturali 2 2 2 2 2 2 - - - 

Laboratorio di Saldatura - - - 2 2 2 - - 6 

Meccanica - - - - - - 4 5 5 

Tecnologia  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Disegno Tecnico 3 3 3 4 4 4 3 2 3 

Elettrotecnica - - - - 2 - - 2 - 

Sistemi ed Automazione - 2 - - - - 3 3 3 

Laboratorio di meccanica 8 7 8 8 7 8 9 8 3 

Scienze Motorie (Educazione Fisica) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 37 38 37 35 36 35 36 37 37 
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA IPI 

 
CLASSE DISCIPLINA ARGOMENTI Monte 

ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

1IPI 

 

 

 

ITALIANO 

Benvenuti in Italia: 

- L’Italia 

- La nascita della Repubblica 

- La Costituzione Italiana 

- Articoli della Costituzione: 1,3,8,12,29 

 

 

 

11 ore 

 

INFORMATICA 

 

Cittadinanza digitale:  

Come proteggere la nostra privacy su internet. Online gaming. Il ricatto 

online: che cosa fare? 

 

 

 

11 ore 

 

SCIENZE SOCIALI 

 

 

I principi fondamentali della Costituazione. La buona cittadinanza 

 

 

11 ore 

 

 

 

 

 

 

2IPI 

 

 

 

ITALIANO 

 

Dove lo butto?: 

- La raccolta differenziata: le regole 

- L’importanza della raccolta differenziata 

- I servizi per la raccolta dei rifiuti 

- Il sistema del riciclo 

 

 

 

11 ore 

 

 

 

INGLESE 

 

Cittadinanza digitale:  

Come deve essere il bravo cittadino digitale? il Cyberbullismo, 

L’Hacking. 

 

 

 

 

11 ore 

 

ARABO 

 

Il Cyberbullismo: 

Chi è il bullo? Perchè il bullo si comporta in quel modo? Quali sono le 

tipologie e le forme del cyberbullismo? 

 

 

 

 

11 ore 

 

 

 

3IPI 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

Lavorare in Italia: 

- Le professioni e i settori lavorativi 

- Racconto la mia esperienza lavorativa 

- Gli articoli 4, 36, 37 della Costituzione: il diritto al lavoro e le 

condizioni di lavoro 

- I Sindacati dei lavoratori 

- Il Curriculum Vitae e la sua compilazione 

- I contratti di lavoro 

- Gli annunci di lavoro 

- Come cercare lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

11 ore 

 

 

 

INGLESE 

 

La Sostenibilità ambientale: Le fonti di Energia, il riciclaggio: Come 

possiamo contribuire al riciclaggio? I benifici del riciclaggio. Il tuo ruolo 

come studente a proteggere l’ambiente 

 

 

 

 

11 ore 

 

 

ARABO 

 

L’uso intelligente dello smartphone: 

Come usare i social network, come proteggere le nostre informazioni 

personali. Che cosa si può/non si può pubblicare? 

 

 

 

 

11 ore 
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10 - PROFILI PROFESSIONALI 
(per quelli dell'ITI: v. DM 9 marzo 1994) 

 

 

10.1   PERITO INDUSTRIALE PER L’ELETTRONICA E L'ELETTROTECNICA  

 

10.1.1   Il nuovo curricolo definisce una figura professionale capace d'inserirsi in realtà produttive 

molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 

dell'organizzazione del lavoro. 

10.1.2   Le caratteristiche generali di tale figura sono: 

-  versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

-   ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi      

nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione; 

-  capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

10.1.3   Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una 

accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate 

conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica 

nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 

particolare riferimento alle realtà aziendali. 

10.1.4   Il Perito Industriale specializzato in Elettrotecnica, per tali realtà e nell'ambito del proprio 

livello operativo, deve essere preparato a: 

- partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 

- svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

- documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 

- interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell'azienda in cui opera; 

- aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività. 

10.1.5    Il Perito Industriale specializzato in Elettrotecnica deve, pertanto, essere in grado di: 

- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; 

- partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

- progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l'automazione; 

- progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche 

sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverne il manuale d'uso;  
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- comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

 

 

10.2 PERITO INDUSTRIALE PER LA MECCANICA, LA MECCATRONICA E L’ENERGIA 

 

10.2.1   Il nuovo curricolo definisce una figura professionale capace d'inserirsi in realtà produttive molto 

differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello della 

organizzazione del lavoro. 

10.2.2   Le caratteristiche generali di tale figura sono: 

- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

- ampio ventaglio di conoscenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione; 

- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

10.2.3   Nel settore meccanico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata attitudine ad 

affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline 

d'indirizzo, integrate da organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative 

delle strutture economiche della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali. 

10.2.4 Il Perito Industriale specializzato in Meccanica e meccatronica 

per tali realtà e nell’ambito del proprio livello operativo, deve: 

10.2.5   Conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel 

settore meccanico, ed in particolare: 

- delle caratteristiche d'impiego dei processi di lavorazione e dei controlli di qualità dei materiali; 

- delle caratteristiche funzionali delle macchine utensili; 

- della organizzazione e gestione della produzione industriale; 

- dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; 

- delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 

10.2.6   Avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, 

scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione; in particolare, deve avere capacità: 

- linguistico-espressive e logico-matematiche; 

- di lettura e d'interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; 

- di proporzionamento di organi meccanici; 

- di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; 

- di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la movimentazione; 

- di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del processo 

industriale. 

10.2.7   Il Perito Industriale specializzato in Meccanica e meccatronica deve, pertanto, essere in grado 

di svolgere mansioni relative a: 

- fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione; 

- programmazione, avanzamento e controllo della produzione, nonché analisi e valutazione dei 

costi; 

- dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 
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- progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; 

- controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

- utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 

- sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 

- sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; 

- controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di     

manutenzione; 

-  sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 

 

10.3   PERITO INDUSTRIALE PER L’Informatica 

 

10.3.1   Il nuovo curricolo definisce una figura professionale capace di inserirsi in realtà molto 

differenziate, caratterizzate da rapide evoluzioni sia dal punto di vista tecnologico che da quello 

dell'organizzazione del lavoro e trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione 

di software, sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e 

l'esercizio di sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dall'ambito di 

applicazione. 

10.3.2   Le caratteristiche generali di tale figura sono: 

-  versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

-   ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi      

nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione; 

-  capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

10.1.3   Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una 

accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate 

conoscenze delle discipline elettroniche ed informatiche, integrate da organica preparazione scientifica 

nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 

particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Al termine degli studi gli allievi posseggono: 

Conoscenze: 

- solide conoscenze nelle materie di base (matematica, statistica, inglese, italiano) che gli consentono di 

essere autonomo nel proprio futuro processo di apprendimento, sia a livello universitario che 

dell’aggiornamento permanente; 

- solide conoscenze tecnologiche: rappresentazione e trattamento delle informazioni, programmazione, 

ingegneria del software, elettronica, telecomunicazione); 

- buone conoscenze nella progettazione di sistemi per l'elaborazione, la trasmissione e l'acquisizione delle 

informazioni; 

- buone conoscenze dell'inglese tecnico. 

 

Competenze: 

- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

-Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.  
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- analizzare e progettare, a seconda delle necessità dell’azienda, procedure applicative e gestionali, dalla 

creazione di modelli fino ad indicare le strategie risolutive; 

– Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

- collaborare, sviluppando il s/w necessario, alla progettazione ed al dimensionamento di strutture h/w; 

- realizzare e amministrare reti di calcolatori sia in ambiente locale (LAN) che geografico (WAN); 

- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

- progettare e realizzare una presenza significativa e qualitativa di un’azienda in internet; 

- sviluppare procedure dedicate a sistemi di acquisizione dati e gestione di data-base; 

- dimensionare, in funzione della realtà aziendale in cui opera, sistemi per l’elaborazione dati e decidere le 

risorse informatiche necessarie, h/w e/o s/w; 

- operare ai fini della manutenzione del s/w aziendale; 

- assistere l’utenza con consulenze o formazione di base per gli addetti; 

- interpretare in modo efficace la documentazione tecnica anche in diverse lingue (Italiano, Inglese, 

Arabo).                   

                                                      

10.3   OPERATORE ELETTRICO 

 

           10.3.1   L'Operatore Elettrico, al termine del corso, deve essere in grado d'inserirsi con successo 

in una struttura complessa (industria) con le sue specifiche competenze, di rispondere in modo autonomo 

alle esigenze di strutture semplici e di sapersi adattare al costante evolversi dei processi tecnologici. In 

particolare deve: 

- oltre la lingua araba, capire e parlare la lingua italiana  e comunicare in misura sufficiente nella 

lingua inglese; 

- possedere una buona cultura tecnico-scientifica di base; 

- saper esercitare con competenza l'attività di manutenzione di impianti elettrici civili ed 

industriali; 

- gestire impianti elettrici in ambienti industriali; 

- progettare ed eseguire comandi d'automazione a funzionamento elettrico. 

 

10.4.1  OPERATORE MECCANICO  Macchine Utensili 

 

         L'Operatore Meccanico, al termine del corso,  deve essere in grado d'inserirsi con successo in una 

struttura complessa (industria), di rispondere in modo autonomo alle esigenze di strutture semplici e di 

sapersi adattare al costante evolversi dei processi tecnologici. In particolare deve: 

- oltre la lingua araba, capire e parlare la lingua italiana e comunicare in misura sufficiente nella 

lingua inglese; 

- possedere una buona cultura tecnico-scientifica di base; 

- usare razionalmente le macchine utensili proprie del settore, senza disdegnare l'uso propedeutico 

della lima; 

- in particolare acquisire sicurezza nell'uso del tornio e di altre macchine utensili; 

- avere una sufficiente conoscenza teorica e pratica delle macchine utensili a CNC; 

- saper eseguire e leggere un disegno tecnico, servendosi anche del programma  CAD. 

 

 10. 4. 2 OPERATORE MECCANICO -  Auto 
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Tale corso sperimentale è tenuto in collaborazione con la ditta IVECO. 

Lo scopo è di riempire un vuoto esistente non solo in Egitto, ma in tutto il Medio Oriente, nel campo della 

preparazione di personale qualificato per la manutenzione di veicoli industriali moderni, che utilizzano 

cioè le nuove tecnologie informatiche per la gestione del motore.  

Tale corso si diversifica dal corso Operatore Meccanico (macchine utensili) solo in minima parte e 

precisamente:  per la tecnologia specifica meccanica ed elettrica e per le esercitazioni pratiche. 

Tutte le altre materie hanno lo stesso monte ore.  

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di inserirsi adeguatamente nel campo professionale e di essere 

in grado di seguire il continuo evolversi della tecnologia specifica. 

In particolar modo l’allievo deve: 

-     oltre la lingua araba, capire e parlare la lingua italiana e comunicare in misura 

      sufficiente nella lingua inglese; 

- possedere una buona cultura tecnico-scientifica di base; 

- avere una sufficiente conoscenza teorica e pratica del funzionamento del motore 

- avere una sufficiente conoscenza delle diverse parti del veicolo industriale 

- avere una sufficiente conoscenza dei metodi di diagnostica 

- saper leggere ed utilizzare un manuale di manutenzione del motore e del veicolo 

 

***** 

11 - OBIETTIVI  
11.1 Obiettivo fondamentale dell’Istituto è quello di favorire ai giovani l’ingresso nel mondo della 

tecnica e del lavoro con una valida competenza sia teorica che pratica, sapere e saper fare, fondata 

soprattutto su vaste e sicure conoscenze ed abilità di base, acquisite attraverso la sperimentazione e 

la realizzazione concreta, secondo l’attuale livello tecnologico dell’industria.  

 

11.2   L’Istituto però raggiunge la sua finalità con lo stile ed il metodo educativo di Don Bosco, 

               che voleva formare “onesti cittadini”, quindi uomini completi, con lo slogan: 

               “Ragione, Religione ed Amorevolezza” 

-    Ragione che libera dall’immaturità, attiva la capacità critica e prepara alla libertà matura e 

responsabile con l’acquisizione di una professionalità tecnica; 

       -      Religione che apre il cuore ai valori di fratellanza ed amicizia nello stesso Dio che ci unisce; 

       -    Amorevolezza che aiuta a costruire relazioni interpersonali. Gli educatori vanno incontro ai 

giovani con l’atteggiamento della simpatia, stanno tra loro con una presenza attiva ed amichevole 

che favorisce e promuove ogni iniziativa di crescita nel bene e li incoraggia a superare i 

condizionamenti e a realizzarsi nella libertà.  

 

11.3     Per raggiungere tali scopi l’Istituto cura in modo particolare i seguenti obiettivi.  

 

        11.3.1   Obiettivi COMPORTAMENTALI  
 

La valutazione del comportamento (Condotta) degli studenti viene deliberata dal Consiglio di Classe, 

riunito per le attività di scrutinio al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico, in 

base ai seguenti criteri: 

    -       rispetto delle persone e dell’ambiente; 
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    -       capacità di partecipare in modo attivo e propositivo al dialogo educativo; 

    -       capacità di espressione attraverso il lavoro di gruppo; 

    -       collaborazione e solidarietà con i compagni; 

    -       impegno regolare e costante in classe supportato da un serio lavoro di assimilazione a casa; 

    -       impegno nel riconoscere dignità e correttezza nei pareri e nelle scelte altrui; 

    -       rispetto del regolamento dell’Istituto; 

    -       frequenza e puntualità. 

     

In allegato sono riportati gli indicatori per l’assegnazione del voto di condotta (ALLEGATO A)     
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DISCIPLINA – PRINCIPI GENERALI 

1) I provvedimenti disciplinari adottati in questo Istituto hanno finalità educative volte a rafforzare il 

senso di responsabilità degli studenti e a renderli consapevoli dell’importanza del rispetto  delle regole in 

una società civile.  

2) Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può avere un effetto sulla valutazione del 

profitto, ma potrebbe prevedere l’allontanamento dalla scuola. 

3) In nessun caso si può punire, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni, 

purchè manifestata in modo corretto e senza offendere le opinioni altrui. 

4) La responsabilità disciplinare è personale. Ciascuno è pertanto chiamato a rispondere della propria 

azione o mancanza. Nonostante cio’ la famiglia rimane la prima responsabile dell’allievo. 

5) I danni arrecati ad attrezzature, strutture o all’arredamento dell’Istituto verranno direttamente imputate 

al responsabile del danno. Qualora non fosse possibile individuare gli autori del danno, lo stesso sarà 

addebitato alla classe in cui si è verificato il fatto.   

6) Ogni studente o gruppo di studenti deve avere sempre la possibilità di esporre le sue ragioni o versione 

dei fatti a sua difesa. 

7) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 

adottati da un organo collegiale. E in alcuni casi gravi il CD ha l’autorità di prendere tali decisioni 

autonomamente. 

8) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento superiore a quindici giorni, 

l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 

sono adottati dal Consiglio di classe e successivamente sottoposto all’analisi del Dirigente Scolastico, che 

svolge funzione di Consiglio d’Istituto. 

9) Il temporaneo allontanamento dello studente dalle normali attività didattiche è disposto in caso di gravi 

o continuative infrazioni disciplinari, per periodi di tempo necessario che il consiglio di classe ritiene 

opportuno. 

10) Se ritenuto opportuno, nei periodi di allontanamento dalle regolari attività didattiche l’istituto 

cercherà di coinvolgere lo studente in attività educative e formative all’interno dell’Istituto stesso 

(riassetto dell’ambiente scolastico, servizio fotocopie, attività di assistenza in biblioteca, ecc.), proprio per 

mantenere forti i contatti tra la scuola e lo studente. 

11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

12) Gli studenti che hanno frequentato il primo anno e non sono ammessi all’ anno successivo, a causa di 

gravi insufficienze (carenze inferiori a 6) e/o cattiva condotta (inferiori a 7), non possono reiscriversi 

presso il nostro Istituto, nè hanno il diritto di chiedere il passaggio dall’ITI all’IPI. 
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Lo studente in questo caso ritira i documenti dalla scuola. Questa norma viene condivisa a inizio anno con 

tutti i genitori delle prime classi e firmano una delibera di accettazione. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

1) La mancata osservanza del regolamento di Istituto (riportato anche nel libretto personale dello 

studente) comporta le seguenti sanzioni disciplinari: 

A) lievi mancanze ai doveri scolastici possono essere sanzionate dal professore mediante rimprovero 

verbale, con facoltà di annotazione nel registro personale; 

B) per mancanze non lievi ai doveri scolastici, per disturbo delle lezioni, per scorretto utilizzo di 

strutture, macchinari per negligenza abituale e per continue assenze ingiustificate o strategiche, si 

infligge la sanzione dell’ammonizione sul registro di classe e/o sul libretto personale. La sanzione 

disciplinare verrà annotata nel registro del Consigliere scolastico presentato in  sede di Consiglio di 

classe; 

C) per fatti che disturbino il regolare andamento della scuola (le offese alla religione, alle istituzioni, ai 

compagni di scuola o al personale docente e non docente) si infligge la sanzione del temporaneo 

allontanamento dello studente dalle attività scolastiche fino ad un massimo di giorni 3. 

D) in caso di grave offesa verbale o materiale nei confronti del direttore, del Coordinatore Didattico, dei 

docenti, del personale scolastico e degli studenti, o per gravi danni al patrimonio scolastico si infligge 

la sanzione dell’allontanamento dello studente dalle attività scolastiche fino ad un massimo di giorni 15 

fin’ anche al possibile allontanamento definitivo dalla scuola; 

E) in caso di comportamenti violenti e recidivi pericolosi anche per l’incolumità delle persone o capaci di 

creare un elevato allarme sociale, si infligge la sanzione dell’allontanamento dello studente per un 

periodo superiore a quindici giorni e fino all’intero anno scolastico, l’esclusione dagli scrutini finali, la 

non ammissione agli esami di Stato conclusivi del corso di studi e l’impossibilita’ di reiscriversi nel 

nostro Istituto. 

2) La sanzione disciplinare dell’allontanamento dello studente dalle attività didattiche, di cui ai punti C e 

D, è di competenza del consiglio di classe si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, del Dlgs 

16.04.94. n° 297.  

Per mancanze di una certa rilevanza (punibili con allontanamento dalle attività scolastiche fino a un 

massimo di giorni 1) il collegio docenti delega le funzioni del Consiglio di classe al Coordinatore 

Didattico e ai Vicepresidi. L’infrazione e la sanzione disciplinare adottata saranno opportunamente 

annotate nell’apposito Registro di Disciplina, a disposizione in Presidenza e comunicate immediatamente 

al Coordinatore di classe e alla famiglia dello studente interessato. Il Coordinatore di classe, coadiuvato 

dal Consigliere e dal Coordinatore Didattico, comunicherà in sede di Consiglio di Classe le sanzioni 

applicate. 

3) La sanzione dell’allontanamento dello studente per un periodo superiore a quindici giorni, e 

l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione agli esami di Stato conclusivi del corso di studi (di 

cui al punto E), rientrano nella competenza del Consiglio di Istituto, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 

del 21/11/2007, n.235. 
 

         11.3.2   Obiettivi COGNITIVI 
 

-      sviluppare un livello adeguato di capacità espressive sia nello scritto che nell’orale,   esprimendo 

con chiarezza i singoli contenuti disciplinari; 

-      produrre semplici relazioni tecniche, imparando a stendere appunti ordinati; 

-      acquisire il linguaggio tecnico proprio di ogni disciplina; 



 
 

  ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
   2, Abdel Kader Taha – El Sahel 
     Tel: 4576794 –  4579650 
     Fax: 0020–2–4586207 

               11241 – IL CAIRO 

  

 معهد السالزيان "دون بوسكو" 
 الساحل –عبد القادر طه  2

4579650-4576794: ت   

 0020-2-4586207:ف

11241القاهرة     

 

 

 

38 
 

-      cercare di conoscere ed usare i manuali tecnici specifici; 

-      cercare di approfondire la conoscenza delle macchine e delle apparecchiature, badando  alla sua 

incolumità ed insieme al rispetto delle medesime. 

 

 

           11.3.2  a                        Strumenti e modalità per la verifica 
 

E’ un diritto-dovere degli studenti e delle loro famiglie capire quali sono gli obbiettivi didattici che 

la scuola si propone e con quali mezzi la scuola verifica il loro raggiungimento. 

Lo sforzo comune dell’Istituto è quello di uniformare il più possibile, per tutto il corpo docente, un 

linguaggio, dei criteri e dei parametri di valutazione, che siano facilmente comprensibili e chiari 

agli studenti. 

Lo studente deve sempre essere messo in condizione di capire quali sono gli elementi che 

concorrono alla sua valutazione e in ultima analisi alla assegnazione di un voto. 

 

Le modalità di valutazione di uno studente si possono identificare nelle prove di verifica orali e 

scritte, scritto-grafiche, pratiche e di altra tipologia (test a risposta multipla, compiti per casa, 

esercitazioni e lavori di gruppo, ricerche, ecc). 

Le verifiche devono essere in numero adeguato per permettere al docente di dare una valutazione 

sufficiente a determinare il livello di preparazione e di profitto raggiunti dallo studente. 

 

Lo studente ha il diritto di conoscere i risultati delle prove di verifica entro un termine massimo 

fissato, per le prove scritte, di due settimane.  Gli esiti delle prove orali vanno sempre comunicati, 

e immediatamente, allo studente e il docente deve spiegare la motivazione della votazione qualora 

richiesto dallo studente. 

 

Si ricorda inoltre che le famiglie hanno il diritto di conoscere gli esiti delle prove dei propri figli, 

risultati che devono essere riportati nel libretto personale sotto la guida del docente. 

 

Per la valutazione il docente farà riferimento a griglie di valutazione che saranno indicate 

specificatamente nel proprio programma preventivo e illustrate ad inizio anno agli studenti, ma 

che non potranno discostarsi molto dalla griglia generale di valutazione ( allegato B) indicata nel 

POF. Le valutazioni proposte dai docenti e presentate al consiglio di classe devono essere espresse 

in numeri interi e con un valore che va da 1 a 10. 

 

11.3.2  b                                            Assenze e valutazione 

 

In base alle indicazioni della riforma della scuola secondaria di secondo grado (DPR n  122/2009; 

note MIUR del 27 ottobre 2010, circolare MIUR n 20, prot. n 1483 del 4 marzo 2011, circolare 

MIUR prot. n 2065 del 2 marzo 2011) ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla 

valutazione finale (scrutinio di fine anno) dello studente,  è necessario che lo stesso abbia 

frequentato almeno il 75% del monte ore stabilito dal quadro orario. Lo studente che non ricade 

in tale situazione non viene ammesso alla valutazione finale. Qualora lo studente presentasse 

assenze documentate e continuative sono previste delle deroghe* ( a patto che, a giudizio del 
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Consiglio di Classe, tali assenze non pregiudichino la possibilità di valutare lo studente 

interessato).  

Inoltre la scuola adotta, in ordine alle assenze e ai ritardi, quanto riportato nell’allegato in lingua 

araba nel diario scolastico personale. 

 

Si ricorda ancora che sono altresì conteggiate come ore di assenza: 

- Entrate posticipate e uscite anticipate, anche se giustificate. 

 
* Deroghe: 

- In caso di ricovero in ospedale prolungato, o degenza familiare, opportunamente 

documentati 

- In caso di comprovata e oggettiva situazione di disagio o difficoltà familiare. 

 

12 - ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 

12.1 I debiti assegnati agli scrutini di fine anno vengono assolti nel corso del mese di Giugno. 

12.2 A tale scopo gli scrutini finali saranno suddivisi in due momenti distinti. Un primo scrutinio 

(prescrutinio) che individuerà gli allievi che non hanno problemi di promozione, e quelli che sono 

gravemente insufficienti, potranno concludere regolarmente le lezioni ai primi di giugno. 

12.3 Saranno effettivamente promossi solo coloro che hanno estinto il debito. Coloro che resteranno con 

dei debiti  non saranno dichiarati promossi e quindi ripeteranno l’anno. 

12.4 Corsi di recupero carenze gravi. In seguito alle manifeste difficoltà economiche, in cui versa 

l’Istituto, questo collegio docenti si vede costretto a sospendere i corsi di recupero in itinere gratuiti 

previsti dalla legge n. 1/2007, dal DM n. 80/2007 e dall’OM n. 92/2007, ed espressamente 

richiamata nelle premesse del DPR n. 122/2009 relativo alla valutazione degli alunni.  Come attività 

sostitutiva, la scuola delega il settore dei corsi extra la programmazione e la realizzazione di corsi di 

recupero a pagamento agevolato. I corsi sono uniformi alla programmazione didattica ITI e IPI. Tali 

corsi non sono obbligatori ma sono suggeriti dal Consiglio di Classe; saranno attivati dalla meta’ del 

mese di Ottobre. 

 

13 - CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
Agli studenti del triennio Tecnico Industriale (terza, quarta e quinta ITI) in sede di scrutinio finale devono 

essere attribuiti i crediti scolastici e formativi. 

CREDITO SCOLASTICO PER CANDIDATI INTERNI 

Il credito scolastico viene determinato sulla base della tabella A allegata al  D.M  n. 62, del 2017,“Criteri 

per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di 

attribuzione del credito scolastico” (che sostituisce la tabella A allegata al  D.M. n. 99 del 2009) in cui e’ 

indicata la banda di oscillazione riferita alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale: 

TABELLA A (sostituisce la tabella prevista D. Lgs 99 del 2009) 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 

di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 

inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Regime transitorio 
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Il Consiglio di Classe determina il credito scolastico, da assegnare agli studenti, rimanendo sempre 

all’interno della banda prevista, tenendo in considerazione, oltre alla media dei voti e alla valutazione del 

comportamento: 

a) l’assiduità della frequenza scolastica; 

b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e 

integrative (cineforum, corsi pomeridiani promossi dall’Istituto); 

c) eventuali crediti formativi, con le seguenti condizioni vincolanti: 

• che siano certificati; 

• che siano relativi all’anno scolastico in corso; 

• che siano coerenti con l’indirizzo di studi;  

• che siano acquisiti all’esterno della scuola. 

 
Nota. Si precisa che l’art. 25 del D. Lgs 62/2017 esonera le scuole italiane all’estero dalle prove 

INVALSI come elemento per l’accesso agli esami conclusivi di Stato. 

 

CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo viene assegnato da ogni Consiglio di classe in base a quanto stabilito dal DPR n.323 

del 23.7.98 (Regolamento dell’Esame di Stato), all'art. 12, comma 1, per “qualificate esperienze dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’esame di Stato, anche acquisite 

al di fuori della scuola”. 

 

Il Consiglio di classe pertanto deve verificare: 

1. la coerenza dell’esperienza con l'indirizzo di studio; 

2. la sua incidenza sulla crescita personale e culturale dello studente; 

3. il rispetto del termine di scadenza della presentazione della documentazione (16 maggio 2018); 

4. la regolarità dell'attestazione, della descrizione dell'esperienza, della natura dell'Ente o istituzione o 

associazione che certifica; 

5. la determinazione della valutazione da dare ai singoli crediti formativi in relazione: 

a) all'ambito dell’esperienza; 

b) alla consistenza qualitativa degli stessi. 
 

Il collegio docenti attribuisce un valore indicativo ad ogni esperienza da integrare alla media dei voti, conseguita in 

sede di scrutinio finale, per l’assegnazione del punteggio del credito scolastico.  

Si indica il valore di 0,10 - 0,20 punti di credito ad ogni singola esperienza certificata presentata dagli studenti 

entro il termine indicato in calendario scolastico e valutata in base ai criteri sopraesposti.  

Resta comunque a discrezione del Consiglio di Classe, in sede di valutazione, il valore da assegnare ad ogni singola 

esperienza presentata. 

Il collegio docenti fissa inoltre a 2 il numero massimo di certificazioni presentabili per l’anno scolastico in corso. 

 

Le esperienze valutabili sono riassunte nella tabella che segue: 
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AMBITO 

DELL'ESPERIENZA 

TIPOLOGIA 

SPECIFICA 
LIVELLO QUALITATIVO MINIMO 

ATTIVITA' 

CULTURALI 

Lingue straniere 

Livello "avanzato" (per le quinte b2; per le 

quarte b1; per le terze b1) con certificazioni 

rilasciate da enti riconosciuti (British Council, 

Cambridge, Goethe Institut, Alliance 

Francaise, Cervantes, ecc). 

Scientifico/tecniche 

- partecipazione a concorsi organizzati da 

istituzioni riconosciute (Ein Shams 

University, American University, Cairo 

University, ecc). 

Letterarie 

- Partecipazione a concorsi organizzati da 

istituzioni riconosciute (Istituto Italiano di 

cultura, Societa’ Dante Alighieri, ecc). 

ATTIVITA' 

ARTISTICHE 

Musica  Esami di conservatorio. 

- Attività di recitazione 

 

- musica 

Rappresentazioni / saggi con associazioni 

riconosciute. 

Arti visive e plastiche 
Riconoscimenti rilasciati da istituzioni 

pubbliche. 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

- Corsi di formazione 

 

 

 

 

- Corsi di informatica 

-enti organizzatori riconosciuti a livello 

nazionali e/o regionale (Corsi serali Don 

Bosco, Corsi di Eccellenza promossi 

dall’Istituto Salesiano Don Bosco, Microsoft, 

Oracle, ecc.). 

-durata del corso: almeno 25 ore. 

 

-acquisizione di competenze di livello 

avanzato con esame finale (linguaggi di 

programmazione, grafica computerizzata, 

realta virtuale, creazione siti web). 

LAVORO  

Esperienza lavorativa in aziende o studi 

professionali con almeno 150 ore di 

esperienza.  

AMBIENTE 
Attività per la protezione 

dell'ambiente 

- Attivita svolta in Associazioni Onlus (o in 

progetti promossi dalla Comunita’ Europea, 

ONU, UNESCO, ecc). 

SPORT  

Attivita’ individuali o di squadra con risultati 

apprezzabili (piazzamento nei primi 3 posti 

della competizione in oggetto). 
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PROGETTI 

ESTERNI 
 

Almeno 40 ore di frequenza a corsi coerenti 

con l’indirizzo di studi, organizzati da enti 

legalmente riconosciuti e con esplicita 

acquisizione delle competenze. 

 

SCADENZE DA RICORDARE PER I CANDIDATI ESTERNI  

 

14/11 termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato per i candidati 

esterni; 

 

20/03 termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione agli Esami di Stato degli alunni 

che si sono ritirati dalle lezioni entro il 15/03.   

 

14–NORME PER IL PASSAGGIO TRA CORSI DI STUDIO 
DIVERSI 

 
In base a quanto stabilito dai seguenti riferimenti di legge:  

• D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, art. 

4, commi 4 e 6 e art. 14, comma 2; 

• D.M. 9 agosto 1999, n. 323, artt. 4 e 5; 

• O.M. 21 maggio 2001, n. 90; 

• Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2 lettera i) 

• Accordo 28 ottobre 2004 sancito in Conferenza unificata tra il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province 

autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione 

finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi; 

• D.M. 3 dicembre 2004 adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Norme concernenti il passaggio dal 

sistema della formazione professionale e dall’apprendistato ala sistema dell’istruzione ai sensi 

dell’art. 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (O.M. n. 87 del 3 dicembre 2004); 

• Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e istruzione e formazione professionale 

(comunicazione dell’U.S.R. Prot. n. 7570 del 17 aprile 2007); 

• Decreto 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 

di istruzione) e relative Linee Guida; 

• D.M. 3 ottobre 2007, n. 80; 

• O.M. 5 maggio 2007, n. 92; 

• Circolare Prot. n. 6163 del 4 giugno 2008; 

 

è data possibilità, allo studente che intende cambiare corso di studi, di passare dal corso Tecnico 

Industriale al corso Professionale e altresì di passare dal corso Professionale al corso Tecnico Industriale. 

Lo studente può inserirsi nella classe che segue quella in cui è stato promosso, effettuando un cambio di 

Indirizzo e sostenendo le eventuali prove integrative necessarie per l’ammissione alla classe richiesta.  
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In tabella sono evidenziate le discipline, che eventualmente, saranno da integrare per essere ammessi alla 

classe desiderata in base a quanto discusso e stabilito nei vari consigli di classe. In seconda istanza il 

consiglio di classe può prevedere un passaggio senza esami integrativi ma con corsi integrativi nel corso 

dell’anno. L’accoglienza di uno studente che chiede il passaggio ad un’altra classe è condizionata dal 

numero degli allievi che la classe può accogliere; questo per motivi didattici. 

 
Da: A: Materie da presentare per la valutazione e l’ammissione alla classe desiderata 

1ITI 
1IPIE Voto di condotta di fine anno  > 8  

1IPIM Voto di condotta di fine anno  > 8 
         

2ITI 

2IPIE 
Elettrotecnica               

1o Anno 

Impianti          

1o Anno 

Es. pratiche              

1o anno 
    

2IPIM 
Tecnologia             

1o Anno 

Es. Pratiche      

1o anno 
     

         

3ITI 

3IPIE 
Elettrotecnica               

1o e 2o anno 

Impianti      

1o e 2o anno 

Es. pratiche    

1o e 2o anno 
    

3IPIM 
Tecnologia         

1o e 2o anno 

Es. pratiche   

1o e 2o anno 
     

         

1IPI 

* 
2ITI 

Integrazione di 

italiano 
Storia Inglese 

Integrazione                   

di matematica 
Biologia 

Diritto ed           

Economia 

Integrazione 

di fisica 

2IPI 

* 

3ITIE 
Integrazione di 

italiano 

Storia 

1o e 2o anno 
     

3ITIM 
Integrazione               

di italiano 

Storia 

1o e 2o anno 

Inglese 

2o anno 

Integrazione  

di matematica 

Chimica 

2o anno 

Diritto ed  

Economia 

1o e 2o anno 

Integrazione 

di fisica 

3IPI 

** 

3ITIE 
Integrazione               

di italiano 

Storia 

1o e 2o anno 

Chimica 

2o anno 

Diritto ed  

economia 

1o e 2o anno 

Integrazione     

di Fisica 

Integrazione di 

matematica 

Voto di 

condotta di 

fine anno  > 

9 

3ITIM 
Integrazione             

di italiano 

Storia 

1o e 2o anno 

Chimica 

2o anno 

Diritto ed  

economia 

1o e 2o anno 

Integrazione              

di Fisica 

Integrazione di 

matematica 

Voto di 

condotta di 

fine anno  > 

9 

 
* per l’ammissione alla classe 2ITI e 3ITI si richiede una media finale conseguita al termine della classe  

IPI  non inferiore a 8,00.  

** per l’ammissione alla classe 3ITI si richiede un voto minimo di qualifica pari a 75/100. 
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15 – COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 
 

Come si legge sul sito del MIUR: “L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che 

attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le 

attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in 

futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.” 

  

 La “Alternanza Scuola Lavoro” (ASL) è stata introdotta nelle scuole italiane dal decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77. E’ obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 

superiori, licei compresi. 

In linea con il principio della scuola aperta, rappresenta un cambiamento culturale per la costruzione di 

una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del 

tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.  

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi in alternanza scuola lavoro sono stati 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

 
16 – ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

16.1   L’Offerta formativa della Scuola non comprende solo le attività di tipo programmatico e didattico 

che caratterizzano l’Istituto. Tutta l’azione didattica e formativa pone al centro gli interessi dello 

studente e si basa quindi su una ricerca continua di come aiutare lo studente a migliorare e completare 

la sua formazione e ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
 
ATTIVITA’ PARA ED EXTRASCOLASTICHE 
 

16.2 Attività ‘Para’ ed ‘Extrascolastiche’.  La scuola organizza varie attività, sia in orario 

antimeridiano che pomeridiano; esse arricchiscono l’offerta formativa, facendo riferimento ad 

obiettivi volti a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e a sviluppare alcune capacità 

trasversali.  

Per il triennio è prevista la realizzazione delle seguenti attività para ed extrascolastiche sia per l’ITI che 

per l’IPI: 

 

1. Progetto:  - Sicurezza a scuola e sul lavoro. 

2. Progetto:  - Stages presso ditte e/o aziende 

3. Progetto:  - Attività sportive, 

4. Progetto:    - Visite guidate per la conoscenza del territorio 

                             - Visite tecniche ad impianti industriali   

5. Progetto: - Corsi di formazione disegno assistito al calcolatore 

6. Progetto: - Laboratorio musicale pomeridiano 

7. Progetto: - Digital Marketing 
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8. Progetto: - Formazione culturale 

9. Progetto: - Formazione giovanile e attività sociali 

10. Progetto: - Educazione alla salute e all’ambiente 

11. Progetto: - Corso di Eccellenza sulle Tecnologie Fotovoltaiche 

12. Progetto: Visite aziendali 

13. Progetto: Passaporto culturale italiano, con crediti formativi 

14. Progetto: Collaborazioni in ambito archeologico 

15. Progetto: Partecipazione annuale Fiera del libro Il Cairo 

16. Progetto: Rassegna cinematografica film per studenti 

17. Progetto: Settimana della lingua italiana 

18. Progetto: COSMOS 

 
A partire dall’a.s. 2016/2017 sono stati riconosciuti anche i crediti formativi agli studenti che hanno partecipato 

alle iniziative promosse dall’Istituto Italiano di Cultura a Il Cairo e che saranno documentate nel 

passaporto/libretto culturale italiano (n. 2 della scheda sopra riportata), promosso dall’Istituto Italiano di 

Cultura, su proposta dell’Ufficio scolastico consolare e d’intesa con gli Istituti scolastici paritari italiani “Don 

Bosco” a Il Cairo e ad Alessandria. 

 

La descrizione particolareggiata di ogni singolo progetto viene presentata in allegato C 

 

16.3  Opportunità post diploma e post qualifica. 
 

La scuola offre agli allievi in possesso di diploma tecnico e di diploma di qualifica professionale alcune 

opportunità  (ALLEGATO D) per inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e per continuare il proprio 

curriculum di studio. Lo sportello “trovalavoro” coinvolge le principali aziende del settore tecnologico 

egiziano e offre a tutti gli ex allievi un canale privilegiato per inserirsi nella realtà lavorativa. L’università 

telematica internazionale Uninettuno offre agli studenti in possesso di diploma di maturita’ tecnica 

l’opportunità di continuare il proprio percorso di studio in una realtà universitaria italiana di qualità.  

 

 

17 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

Il Consiglio d’Istituto approva un regolamento che contiene le norme che regolano la vita scolastica in 

tutti i suoi aspetti: comportamento degli studenti, utilizzo delle strutture, ritardi, assenze, ecc. Il 

regolamento può essere annualmente modificato, qualora il Consiglio d’Istituto ne vedesse la necessità. 

 

17.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE STUDENTI/FAMIGLIE 
1. La comunicazione tra la presidenza e gli studenti avviene tramite circolari consegnate agli studenti o 

affisse alle bacheche nei corridoi della scuola. 

E’ disponibile inoltre in ogni classe una copia delle tabelle per la valutazione del profitto e del 

comportamento. 

 

2. La comunicazione con le famiglie avviene attraverso i seguenti strumenti: 

• SMS  
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• libretto personale dello studente 

• colloqui individuali su prenotazione durante l’orario di ricevimento dei docenti (si ricorda che i 

docenti non ricevono i genitori durante l’ora di lezione). I colloqui sono altresì sospesi l’ultimo mese di 

scuola. 

• incontri collegiali (incontri genitori) previsti in 3 momenti dell’anno. 

• comunicazione via lettera o SMS o Sito per gli studenti che hanno raggiunto un elevato numero di 

assenze o ritardi 

• consegna pagelle 1° e 2° trimestre 

 

3. Le pagelle relative al primo e al secondo trimestre sono consegnate in classe; per gli alunni che 

presentano un quadro grave si procede alla convocazione per lettera della famiglia da parte del 

consigliere dove si evidenziano le materie insufficienti. 

 

4. Le pagelle relative al terzo trimestre per gli alunni non ammessi alla classe successiva e le 

comunicazioni relative al giudizio sospeso vengono consegnate alla famiglia dalla segreteria scolastica. 

 

17.2 NORME RELATIVE AL COMPORTAMENTO 

1. Alle ore 7:30 viene suonata la campana per avvisare gli studenti dell’imminente inizio delle lezioni: 

ci si dovrà trovare in fila per l’alzabandiera e viene chiuso il portone. 

2. Il portone della scuola viene riaperto dopo la fine dell’alzabandiera (alle 7:40) e richiude 

definitivamente alle 7:45. 

a) Gli studenti che entrano nell’intervallo di apertura del cancello si considerano in ritardo e 

saranno ammessi alle lezioni solo con il permesso del Consigliere e/o il CD e VP. 

b) Dopo tre ritardi l’allievo sarà accettato solo se accompagnato da un genitore. 

c) Tre ritardi vengono registrati come un giorno di assenza. 

d) In caso di assenza e’ obbligo del genitore di comunicare via SMS l’assenza entro le ore 8:00. 

e) In caso di assenza per motivi medici, bisogna portare un certificato medico timbrato dall’ufficio 

sanitario scolastico. La scuola non accetta altri certificati. Si fa eccezione per ricoveri in 

ospedali non governativi e operazioni chirurgiche presso strutture private. 

f) Al ritorno dopo un’assenza ci si deve rivolgere al Consigliere e/o ai VP per la giustificazione. 

La giustificazione deve essere fatta da colui/lei che ha depositato la firma di iscrizione presso la 

scuola. 

g) In caso di mancata giustificazione non sara’ permesso di rientrare a scuola. 

h) Per uscire dalla scuola durante le lezioni si deve:  

• portare, per scritto nel diario, la richiesta firmata da un genitore e farla vedere ai VP; 

• deve venire il genitore a ritirare il figlio; 

• non si accettano richieste di uscita anticipata dalle lezioni per telefono. 

 

i) Dopo dieci assenze verrà inviata una lettera ufficiale di avvertimento ai genitori, che dovranno 

giustificare personalmente tali assenze. Così pure verrà inviata una seconda lettera dopo 20 

giorni di assenza.  

j) Dopo cinque assenze non giustificate, anche non consecutive, l’allievo sarà accettato solo se 

accompagnato da un genitore. 

k) Se lo studente supera 30 giorni di assenza verrà espulso dalla scuola, a norma di legge 

(Ministero dell’Istruzione Egiziano). 
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l) È cura del Coordinatore di disciplina scolastica e del Vicepreside accertarsi delle cause di 

prolungata assenza di uno studente e riportarle tempestivamente al Coordinatore Didattico e al 

Coordinatore della classe dello studente in oggetto, che successivamente rendiconteranno al 

Consiglio di Classe. 

m) Le assenze degli studenti sono registrate dal Consigliere e i ritardi degli studenti sono registrati 

dal Vicepreside (entrambi responsabili della disciplina scolastica). 

3. Gli insegnanti consentiranno uscite temporanee degli studenti dall’aula solo per reali necessità, 

sempre segnando l’uscita nel registro di classe. L’autorizzazione sarà concessa ad un solo studente per 

volta. 

4. Gli studenti in classe mantengano un comportamento controllato, evitando urla, spinte e ogni altro 

eccesso; il modo di parlare, di vestire, di comportarsi sia sempre rispettoso della propria dignità e 

dell’ambiente educativo in cui ci si trova; non è permesso portare il berretto in classe, negli ambienti 

chiusi e al mattino all’alzabandiera. La scuola non pretende una divisa particolare, ma un vestito 

decente e consono con la serietà della scuola. Non si ammettono “canotte”, “bermuda”, sandali da 

spiaggia (infradito). I capelli devono essere curati normalmente, possibilmente non troppo lunghi, per 

ragioni di sicurezza durante le attività di laboratorio di esercitazioni pratiche. Non sono ammessi 

“Piercing”, orecchini... Eventuali danni provocati dagli alunni durante la loro presenza in classe 

vengano comunicati tempestivamente a chi di dovere. 

5. Gli insegnanti inviteranno gli alunni a portare con loro tutti gli effetti personali nel trasferimento da 

un’aula all’altra. Sottrazioni e furti verranno immediatamente segnalati in Presidenza (si invitano 

comunque gli studenti a non venire a scuola con oggetti di valore, dal momento che la scuola declina 

ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti). 

6. Durante le ore di Educazione Fisica gli allievi sono tenuti a portare la divisa prevista: maglietta 

dell’Istituto, con i colori assegnati alla classe, pantaloncini e scarpe da ginnastica. Gli studenti che non 

saranno in possesso del materiale previsto non potranno svolgere l’attività ginnica. 

7. Evitare code e chiacchiere che disturbino le lezioni in corso, evitare corse su corridoi e scale, 

ricordando che ressa e fretta sono assai pericolose. 

8. Al termine delle lezioni la classe deve essere lasciata in ordine e pulita. Sarà cura dell’insegnante e 

dei rappresentanti di classe (capoclasse) verificare che non sia lasciata in disordine. 

9. Nessuno studente può lasciare la scuola senza autorizzazione del Coordinatore Didattico (o in sua 

assenza del Vicepreside) o del Consigliere Scolastico. 

10.  Non è consentito agli studenti introdurre nell’Istituto riviste e giornali, CD, videocassette, video, ecc, 

non conformi all’indirizzo educativo della scuola. 

11.  Non sono ammesse all’interno dell’Istituto persone estranee all’attività scolastica. 

12.  Gli studenti interessati a studiare con i compagni dopo l’orario scolastico all’interno della scuola 

devono richiedere il permesso al Coordinatore Didattico attraverso la segreteria. 

13.  Secondo le disposizioni ministeriali egiziane gli allievi non possono portare telefoni cellulari a 

scuola. I telefoni cellulari, se rinvenuti in possesso degli studenti, all’interno dell’Istituto, saranno 

ritirati e riconsegnati solamente alla fine dell’anno scolastico. Durante le lezioni non è ammesso l’uso 

di radio, di cuffie, di lettori MP3 o similari. 

14.  Per ottemperare alla legislazione vigente e considerando i gravissimi danni che il fumo arreca alla 

salute, gli studenti e gli insegnanti si impegnino a rispettare e a far rispettare le disposizioni in merito 

al divieto di fumare all’interno dell’Istituto. L’Istituto si impegna a fare opera di educazione e 

prevenzione sia contro il fumo che contro l’utilizzo di alcool e droghe. 
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15.  Durante la ricreazione vanno evitati tutti i comportamenti grossolani e incivili (violenza fisica, 

parolacce, spinte, offese). Gli insegnanti, che a turno sono incaricati della assistenza, vigilino affinchè 

gli allievi si comportino in modo educato. Non sono assolutamente tollerate percosse ed insulti. 

Comunque è sempre preciso dovere di tutti i docenti intervenire per correggere presso gli studenti 

dell’Istituto intemperanze e forme di comportamento inadeguate. 

 

 

 

17.3 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Di seguito sono indicate le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe che si 

svolgono nelle prime due settimane di ottobre: 

a) Si possono eleggere due rappresentanti per ogni classe; 

b) Si utilizzerà un’ora scolastica per svolgere tutte le attività sotto la supervisione del docente 

e di un responsabile della direzione; 

c) I candidati si possono presentare alla classe spendendo cinque minuti ciascuno (per essere 

ammesso a partecipare il voto di condotta dell’anno precedente deve essere non inferiore ad 

otto); 

d) Poi si passerà alle successive elezioni segrete e immediato spoglio. 

Il rappresentante di classe avrà le seguenti funzioni: 

a) Rappresenta gli studenti della classe; 

b) Avanza al consiglio di classe, al coordinatore di classe o alla direzione eventuali 

proposte/richieste; 

c) Può partecipare ad una parte del consiglio di classe; 

d) Comunica alla classe eventuali comunicazioni da parte della direzione/consiglio di 

classe/coordinatore di classe; 

e) Responsabile apertura e chiusura della classe, accensione e spegnimento delle luci e dei 

ventilatori, gestione del registro e delle chiavi. 

f) Assicurare che i banchi e le sedie siano a loro posto 

g) Assicurasi che gli studenti non lascino rifiuti  

17.4  NORME DI CONDOTTA DEI DOCENTI 

1. Non è permesso usare il telefono cellulare in classe, durante l’ora di lezione, nè farsi servire bevande 

o alimenti in classe. 

2. Chi utilizza i laboratori è pregato di registrare la sua presenza su un apposito registro; inoltre chi 

prende le chiavi dei laboratori dovrà registrare il proprio nome sul registro delle chiavi (qualora non 

fosse presente l’assistente di laboratorio, i docenti stessi sono responsabili della apertura e chiusura e 

della cura dei materiali presenti nel laboratorio). 

3. Non è permesso utilizzare il computer portatile in classe durante le ore di lezione se non per attività 

didattiche (proiezione di un programma, di video didattici, ecc). 
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4. Non è permesso far entrare nella sala dei professori gli studenti e tantomeno lasciare utilizzare il 

computer della sala stessa. 

5. Non è permesso lasciare uscire gli studenti dalla classe prima del termine regolare delle lezioni e 

nemmeno durante un compito in classe, nè far uscire in corridoio o dalla scuola gli studenti che 

hanno già terminato l’esame. 

6. Quando suona l’intervallo o la fine della scuola, i docenti devono controllare che vengano spente luci 

e ventilatori, che la classe sia in ordine e pulita e che tutti gli studenti siano usciti. Alla fine della 

lezione tenuta in altri ambienti che non siano la classe (laboratori e o altri locali) si abbia cura di 

controllare lo stato dell’aula e degli strumenti in essa contenuti. 

7. Non è permesso offendere verbalmente (con parolacce o frasi pesanti), nè fisicamente 

(schiaffeggiare, picchiare, bastonare, ecc.) gli studenti o utilizzare un linguaggio poco educato e 

volgare nei confronti degli stessi e altresì promuovere insegnamenti che sono contrari alla morale e ai 

valori dell’Istituto Salesiano. Non è permesso offendere o deridere gli altri colleghi docenti 

specialmente davanti agli studenti. 

8. La correzione di un compito deve essere fatta entro 2 settimane e il compito corretto deve essere dato 

in visione allo studente. Si devono registrare sul registro di classe le date dei compiti con almeno 4-5 

giorni di anticipo. Sono inoltre permessi al massimo 2 compiti scritti più una interrogazione orale al 

giorno. Si ricorda che non è permesso assegnare UN VOTO nel registro personale perchè uno 

studente è stato assente durante un compito. 

9. Non è permesso inserire tra gli argomenti di un compito in classe il materiale spiegato il giorno prima 

(almeno 3-4 giorni prima) e il testo dei compiti in classe deve essere preparato e stampato al 

computer. 

10. Prima di poter svolgere un altro compito in classe è necessario consegnare e spiegare il precedente. Si 

ricorda inoltre che i voti o i risultati dei compiti scritti e delle interrogazioni orali devono essere 

comunicati sempre agli studenti interessati. 

11. Non è permesso scambiare lezioni con i colleghi senza previa autorizzazione scritta del Coordinatore 

Didattico, o in sua assenza, del vicepreside o del direttore. 

12. Non è permesso assentarsi e chiedere sostituzioni ai colleghi, senza giustificato motivo e sopratutto 

senza avvisare prima la Direzione o la Presidenza. 

13. Non sono ammessi ritardi se non per gravi e comprovati motivi. 

14. Le assenze e i ritardi ingiustificati saranno puniti secondo il regolamento dell’Istituto. 

15. E’ necessario compilare sempre e in ogni parte i registri personale, di classe, dei laboratori, ecc. 

16. Per ogni problema relativo a disciplina, orario, materiali, laboratori, o altro riguardante la scuola, i 

docenti si devono sempre rivolgere alla direzione o alla presidenza e non al personale ATA (tecnici, 

bidelli, operai, segretario, ecc). 

17. Nessuno è autorizzato a prelevare studenti durante le ore di lezione per altre attività, senza averlo 

prima concordato con il Coordinatore Didattico. 
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18. Sul registro elettronico si devono scrivere tutti gli argomenti svolti tempestivamente. Devono essere 

riportati tempestivamente tutti i voti delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche. È anche opportuno 

esplicitare gli argomenti a cui si riferiscono le singole valutazioni. 

19. Il Docente della prima ora deve segnalare le assenze e i ritardi sul registro cartaceo di classe e sul registro 

elettronico. Al termine della quarta ora e della quinta, ossia in concomitanza con l’intervallo, e alla finedelle 

lezioni, l’insegnante non abbandona l’aula prima che tutti gli allievi siano usciti e chiudequindi il locale. 

 

 

 

18 - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Uno dei ruoli de 

Sono attivati, presso questo Istituto, per il corrente anno scolastico, le seguenti attività per la formazione e 

l’aggiornamento del personale docente: 

 

- Corsi di formazione per i docenti nei mesi estivi, residenziali e in trasferta, promossi e 

organizzati dall’Ente Salesiano CNOS-FAP Regione Mediterranea, in particolare nei settori: 

- Creazione Curricula & Valutazione; 

- Pedagogia; 

- Powe Mill; 

- KNX; 

- PLC 1200 – 1500; 

- IOT. 

- Robotica Lego. 
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ALLEGATO A al PTOF 
TABELLA DEGLI INDICATORI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA                 

 

VOTO 

 CONDOTTA 

ASSEGNATO Questo voto viene assegnato in considerazione di: 

10 

 

Eccellente 

 

1. Frequenza assidua 

2. Partecipazione attiva al dialogo educativo, responsabilità  

3. Contributo alla creazione di un clima collaborativo 

4. Impegno soddisfacente in classe e a casa  

5. Preciso rispetto degli impegni scolastici  

6. Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e i docenti  

7. Rispetto del Regolamento.  

9 

 

Distinto 

1. Frequenza quasi costante 

2. Buona partecipazione al dialogo educativo  

3. Relazione con compagni e docenti nel pieno rispetto delle opinioni altrui  

4. Impegno adeguato in classe e a casa  

5. Rispetto delle scadenze  

6. Rapporti corretti e collaborativi con i compagni e i docenti  

7. Rispetto degli ambienti e delle strutture  

8. Rispetto del Regolamento.  

8 

 

Diligente 

1. Frequenza complessivamente regolare senza assenze ingiustificate  

2. Partecipazione complessivamente adeguata al dialogo educativo  

3. Impegno in classe e/o a casa non sempre adeguato  

4. Osservanza abbastanza regolare delle norme relative alla vita scolastica (mancanza di puntualità,  disturbo di momenti 

caratterizzanti la vita della Scuola)  

5. Rapporti generalmente corretti con i compagni e i docenti  

7 

 

Atti ripetuti poco 

corretti 

1. Frequenza regolare con assenze ingiustificate e/o frequenza alterna non adeguatamente motivata  

2. Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche  

3. Limitato impegno sia in classe che a casa  

4. Difficoltosa osservanza delle norme che regolano la vita scolastica 

5. Rapporti generalmente scorretti con i compagni e/o docenti  

6. Mancato rispetto di strumenti e strutture scolastiche  

7. Presenza di più di un ammonimento scritto nel registro di classe.  

8. Rientro in ritardo in aula dopo la ricreazione 

9. Entrata anticipata, rispetto alla campana della prima ora, in aula o nei laboratori 

6 
 

Atti ripetuti gravi 

che necessitano di 

sospensione 

1. Espressioni volgari  

2. Manifestazioni di prepotenza  

3. Uso del telefono cellulare durante le lezioni, sia per conversare che per mandare o leggere sms 

4. Funzione generalmente negativa nel gruppo classe 

5. Frequenti violazioni delle  norme raltive alla vita scolastica (numerose assenze e ritardi, disturbo continuo alle 

attività didattiche) 

6. Assenze strategiche 

7. Dorme in classe 
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5 

 
Atti ripetuti di 

particolare 

gravità 

1.  Insulti a compagni e personale della scuola  

2. Atti di violenza fisica di qualsiasi tipo, minacce o intimidazioni verbali o fisiche 

3. Offese alla religione 

4. Atti che danneggiano arredi, attrezzature e strutture della scuola  

5. Uso del telefono cellulare durante le lezioni per fotografare o filmare  

6. Fumare nei bagni o in qualsiasi locale della scuola  

7. Mancata osservanza delle norme di sicurezza nei laboratori  

8. Manomissione dei sistemi antincendio  

9. Falsificazione delle firme (diario,  registro personale docenti, registro di classe) 

10. Uscita dalla scuola senza autorizzazione  

11. Detenzione di armi, di materiali potenzialmente pericolosi o dannosi per sè e per gli altri 

ALLEGATO B al PTOF: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

CRITERI  GENERALI DI VALUTAZIONE  DEGLI STUDENTI                                       Voto in decimi Giudizio 

Conoscenze complete, con approfondimenti personali.  

E’ autonomo nella soluzione di compiti complessi, applicando le conoscenze in 

modo corretto e creativo. 

Analizza i contenuti proponendo soluzioni personali. 

Sa organizzare le proprie attivita’.  

Comunica in modo proprio ed efficace  evidenziando una terminologia rigorosa. 

9 -10 Ottimo 

Conoscenze in genere complete.  

Affronta compiti anche complessi senza commettere errori.  

Presenta sufficienti capacita’ di  analisi e di sintesi.                           

Comunica in maniera chiara ed appropriata.  

8 Buono 

Conosce gli elementi fondamentali della materia.                                                  

Presenta ancora qualche imprecisione nello svolgimento degli elaborati.                                                                                           

Comunica in modo adeguato e con un discreto vocabolario. 

7 Discreto 

Conoscenze in genere accettabili.                                                                                    

La preparazione presenta ancora qualche incertezza. 

Esegue semplici compiti senza errori importanti.                                                                        

Se guidato sa correggere i propri errori.  

6 Sufficiente 
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Conoscenze incerte ed incomplete.                                                      

Applica le conoscenze minime  senza commettere errori diffusi o senza fare gravi 

errori. 

5 Insufficiente 

Conoscenze con gravi lacune.                                                                  

Errori gravi o gravissimi.                                                                             

Gravi difficolta' nella comunicazione e nella elaborazione. 

3-4 
Gravemente 

insufficiente 

Nessuna conoscenza o preparazione. Sorpreso a copiare. 1 - 2 
Preparazione 

nulla 
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ALLEGATO C al PTOF: PROGETTI 
 

1. PROGETTO: LA SICUREZZA A SCUOLA E SUL LAVORO 
 

 

Premessa:  

 

 

Cambiare la mentalità delle nuove generazioni sul tema della sicurezza prima che entrino 

attivamente nel mondo del lavoro. 

Allo stesso modo di come l’alunno apprende i saperi e  i comportamenti corretti, è importante 

che la scuola, nel suo curricolo, dia ampio spazio ai temi della prevenzione dei pericoli e tutela 

della salute. 

 

 

Finalità: 

 

 

Valorizzare il ruolo della scuola, sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

favorendo un'autonoma strategia educativa sulla materia in modo tale da arricchire e rinnovare 

i programmi di studio degli allievi immettendo in essi, all'interno di ciascuna materia di 

insegnamento, la cultura della prevenzione e del diritto alla salute nei luoghi di lavoro. 

L'obiettivo finale è quello di contribuire, attraverso la scuola, alla formazione di un cittadino-

lavoratore consapevole del valore della salute ed in particolare della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

 

Metodologia: 

 

 

Da definire con i responsabili del corso 

 

Contenuti: 

 

Da definire con i responsabili del corso 

 

Destinatari: 

 

 

Docenti e successivamente studenti dell’Istituto 

 

Tempi: 

 

 

Dal 25 settembre e si prolunga per l'intera durata dell'anno scolastico 

 

Referente: 

 

 

Prof. Mina Shenouda  

 

2. PROGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Premessa: 

 

Questa tipologia di attività extracurriculare, si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte 

dell’Istituto che hanno così l'opportunità di sperimentare un contatto diretto con il mondo del 

lavoro vivendo un'esperienza altamente formativa sotto il profilo professionale ed umano.      

Le finalità del progetto sono:  

formare individui capaci di inserirsi nel contesto sociale e lavorativo; 

fornire conoscenze aggiornate; 

fornire strumenti di interpretazione ed analisi della realtà tecnica che stanno studiando;  

 Gli stage si svolgono prevalentemente in aziende del territorio egiziano, che meglio si adattano 

al nostro tipo di insegnamento. La collaborazione con alcune di tali aziende (ENI, IVECO, 
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PIRELLI, ORASCOM etc) dura da tempo e a queste si aggiungono di anno in anno nuove 

adesioni.  

Esito interessante del progetto è che molti allievi, al conseguimento della maturità, hanno 

trovato occupazione presso le aziende che li hanno ospitati in stage.    

 

Finalità: 

 

Il progetto STAGE IN AZIENDA, vuole esprimere un’opportunità di consolidamento e 

approfondimento delle abilità acquisite per: 

accrescere, attraverso il fare, la padronanza delle conoscenze e acquisire capacità cognitive 

generali. 

sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti, decidendo in condizioni di 

incertezza e selezionando le informazioni; 

maturare alcuni tratti della personalità come la responsabilità, l’autonomia, la fiducia in sé 

stessi; 

Il percorso programmato consente inoltre agli studenti di:  

acquisire strumenti cognitivi che permettano di analizzare una esperienza lavorativa concreta, 

inquadrandola nella struttura economica, organizzativa e tecnologica; 

verificare le proprie rappresentazioni del lavoro in generale e delle specifiche attività lavorative 

sperimentate, tenendo conto non solo delle proprie esigenze, ma anche della storia dell’azienda 

e delle sue richieste, esplicite ed implicite, acquisendo elementi significativi per la costruzione 

del proprio futuro socio-professionale; 

realizzare un’esperienza di autovalutazione delle risorse personali rispetto a prestazioni 

differenti da quelle di norma richieste dalla scuola. 

accostarsi progressivamente ai valori e alle modalità organizzative che caratterizzano il mondo 

del lavoro, mediando gli atteggiamenti acquisiti dalla famiglia e dalle precedenti esperienze di 

vita con la propria esperienza e conoscenza diretta; 

 

Metodologia: 

 

L'organizzazione dello stage prevede una fase di preparazione che comprende diversi momenti 

di lavoro con le varie parti interessate.    In particolare: 

una fase iniziale di preparazione per gli allievi,  

una fase di svolgimento durante la quale il tutor scolastico verifica l'andamento dello stage in 

collaborazione col tutor aziendale,  

una fase di verifica e controllo per monitorare il raggiungimento degli obiettivi generali 

specifici.  

La scuola provvede ad assicurare gli alunni contro ogni evenienza in tale periodo. 

La partecipazione allo stage viene documentata con un Attestato di frequenza, che partecipa 

alla definizione del credito scolastico spendibile per gli esami di maturità. 

Contenuti: 
I contenuti da affrontare durante la fase di stage verranno stabiliti in fase preparatoria dal tutor 

scolastico e dal tutor aziendale. 

 

Destinatari: 

 

Gruppi di alunni scelti tra le classi quarte e quinte dell’istituto. 

Gli alunni verranno selezionati in base a dei criteri basati sia sul voto di condotta che sulla 

media dei voti nelle singole materie. 

 

Tempi: 

 

Lo stage si svolgerà nel periodo dicembre-gennaio (durante le vacanze natalizie) o nel periodo 

estivo (alla fine delle attività scolastiche). 

Referente: Tutor scolastico e tutor aziendale. Ufficio lavoro 

 

3. PROGETTO: ATTIVITA’ SPORTIVE 

Premessa:  

 

L’attività didattica dell’istituto viene completata con l’individuazione e l’affermazione degli 

aspetti culturali e formativi dell’educazione fisica e dello sport scolastico, il cui concetto 
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essenziale consiste nell’interpretare e valutare ogni prestazione sportiva secondo i significati e 

i valori che essa veicola per la crescita della persona 

La concomitanza di alcuni tornei e gare con le normali attività di oratorio, che i padri Salesiani 

portano avanti da sempre presso la struttura del  “Don Bosco”, permette lo sviluppo ed il 

potenziamento di capacità relazionali e di socializzazione importanti per la crescita umana 

degli alunni.. 

Finalità: 

 

Nel nostro ambito scolastico, l’educazione sportiva, oltre a perseguire obiettivi disciplinari 

irrinunciabili (quali l’apprendimento delle abilità motorie, lo sviluppo coordinativo e 

condizionale), vuole soprattutto rappresentare opportunità di esperienza formativa, 

costantemente integrata ed ancorata metodologicamente al curricolo, le cui finalità sono, in 

ultima analisi, la promozione del successo formativo e la prevenzione del disagio giovanile. 

Metodologia: 

 

Nei pomeriggi di Giovedì e Sabato, gli spazi aperti ed i campetti all'aperto del "Don Bosco" 

sono a disposizione dei ragazzi che vogliano cimentarsi in un'attività sportiva a qualsiasi 

livello: sia per allenarsi ed entrare a far parte di una delle tante squadre che rappresentano il 

nostro territorio, sia per una pratica finalizzata semplicemente ad una buona utilizzazione del 

tempo libero e allo stare insieme agli altri in un ambiente sano, con l'assistenza di personale 

qualificato. 

Pertanto vengono proposte sia attività di avviamento allo sport e di consolidamento delle 

competenze motorie generali e specifiche, sia attività di tipo agonistico finalizzate alla 

partecipazione delle competizioni organizzate dalla scuola. Presso gli spazi attrezzati della 

scuola è possibile praticare: 

Calcio a 5; 

Calcio a 11; 

Tennis da tavolo; 

Pallacanestro; 

Pallavolo; 

  

  
 

Destinatari: 

 

Tutti gli alunni dell’Istituto. 

Tempi: 

 

Giovedì e Sabato al termine delle lezioni. 

Referente: Don Pedro, Magdy Hakim 

 

 

4. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Premessa:  

 

I viaggi di istruzione rappresentano uno straordinario strumento di integrazione culturale e di 

arricchimento dell’offerta formativa: visitare il territorio, conoscere il contesto ambientale, 

apprezzare le sue espressioni artistiche e culturali, individuare i prodotti tipici e artigianali può 

rappresentare un momento di didattica integrata e un particolare spunto accessorio per la 

didattica proposta in classe. 

Queste iniziative vanno inserite obbligatoriamente nella programmazione specifica delle 

attività della classe definendo le possibili mete e la disponibilità dei docenti accompagnatori, 

nel puntuale rispetto dell’apposito regolamento.  

Per conseguire gli obiettivi prefissati, le tipologie di viaggi d'istruzione – così come classificati 

nella disciplina di riferimento (C.M. n. 291/1992) - si possono come di seguito sintetizzare: 
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VIAGGI D'INTEGRAZIONE DELLA PREPARAZIONE DI INDIRIZZO.  

Questi viaggi sono prevalentemente finalizzati all'acquisizione di esperienze presso unità di 

produzione, aziende tecnico scientifiche e convegni.  

In questo modo agli alunni è data la possibilità di entrare in contatto con realtà economico-

produttive attinenti ai vari indirizzi di studio, favorendo così l'integrazione tra scuola e mondo 

del lavoro; 

 

 BREVI VISITE GUIDATE.  

Vengono effettuate nell'ambito circoscrizionale, presso musei, mostre, monumenti, teatro ed 

incontri culturali, con l'obiettivo di favorire l’integrazione dell'attività scolastica con 

l’arricchimento della personalità degli alunni.  

Queste iniziative sono rivolte a tutte le classi, si effettuano nell'arco dell'orario scolastico 

antimeridiano o pomeridiano e non necessitano di una preliminare programmazione; 

 

Finalità: 

 

La finalità più rilevante dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è quella di promuovere 

una valida e stimolante esperienza di apprendimento e di crescita della personalità degli 

alunni. 

Tali attività si prefiggono l'obiettivo di approfondire le conoscenze specifiche delle varie 

discipline o di integrare la preparazione generale degli alunni. 

  

Metodologia: 

 

Ogni viaggio d’istruzione presuppone una precisa e adeguata programmazione didattica e 

culturale predisposta preferibilmente fin dall'inizio dell'anno scolastico dai docenti del 

Consiglio di Classe. 

L'organizzazione viene curata, per l'aspetto culturale, dall'insegnante proponente e, per 

l'aspetto tecnico-organizzativo, dalla Segreteria didattica con la collaborazione dei docenti 

accompagnatori. 

Destinatari: 

 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

Tempi: 

 

Durante tutto l’anno scolastico. In particolare per il viaggio di istruzione sarà preferibile 

effettuarlo nel mese di aprile. 

Referente: Don Luca Pellicciotta 

 

5. CORSI DI FORMAZIONE DISEGNO ASSISTITO AL CALCOLATORE 
  

 

Finalità: 

 

PROGETTAZIONE 2D con AutoCAD: Corso Base 1° e 2° livello                                                               

Il corso sviluppa le competenze legate alla realizzazione ed alla modifica di disegni tramite 

l’utilizzo di sistemi CAD, prestando anche particolare attenzione alla relativa gestione, 

archiviazione e stampa dei disegni (software AutoCAD 2009) 

 

Contenuti: PROGETTAZIONE 2D, con AutoCAD: Corso Base 1° e 2° livello 

CAD: DISEGNO E MODIFICA                    

CONTENUTI                 

Interfaccia grafica di AutoCAD e 

modalità di inserimento comandi  

Comandi di disegno  

CAD: QUOTATURA E SIMBOLOGIA 

CONTENUTI 

Concetti fondamentali sulla quotatura 

Quotature lineari ed angolari 

Creazione e gestione di stili di quota 
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Comandi di visualizzazione dei disegni 

Comandi di modifica 

Comandi di interrogazione  

Comandi di modifica avanzati 

Creazione e gestione dei layer                                                    

Comandi di inserimento e modifica dei testi 

Creazione e gestione di stili di testo 

Creazione e gestione di blocchi 

Archiviazione e stampa 

 

Destinatari: 

 

Tutti gli studenti e i docenti dell’Istituto  

 

Tempi: 

 

Da definire  

 

Referente: 

 

Prof. Michel Adel,  Prof. Youssef  Maher, Prof. Mina Youssef 

 

6. LABORATORIO MUSICALE POMERIDIANO 

 

Premessa:  

 

Le attivita' musicali extra-scolastiche (totalmente gratuite) daranno la possibilita' a tutti coloro 

che vorranno liberamente aderirvi di riunirsi settimanalmente (nei pomeriggi antecedenti i 

giorni di vacanza) nella Sala della Musica per poter sperimentare la bellezza della musica 

ascoltata, suonata e cantata e fare una prima esperienza di aggregazione culturale. L'obiettivo 

e' anche quello di promuovere tra i ragazzi una nuova esperienza che possa in futuro 

accompagnarli e trasformarsi, magari, anche in qualcosa di piu' professionale. 

Come diceva don Bosco ”...la musica e' in grado di procurare un utile sollievo e un futuro 

mezzo di speciale risorsa ai giovani artigiani più distinti per buona condotta e diligenza”.  

 

LABORATORIO MUSICALE:  

attivita' di aggregazione tra studenti con esperienza musicale (strumentale o di canto) al fine di 

riprodurre famosi brani di cantautori italiani o stranieri e di suscitare uno spirito di comunione, 

rispetto, interazione e complicita' tra i ragazzi e i professori coinvolti. Sono incentivati 

ovviamente anche obiettivi educativi e di crescita nell'esperienza ed espressione artistica. 

 

 CORSI DI CHITARRA PER PRINCIPIANTI: 

con l'obiettivo di avviare alla conoscenza musicale e in particolare all'approccio con lo 

strumento musicale, si vuole coinvolgere il maggior numero di ragazzi per dar loro occasione 

di un incontro piu' profondo con se stessi e con gli altri, utilizzando un nuovo modo, per loro, 

di comunicazione e di espressione. 

 

Finalità: 

 

Le finalita' sono molteplici: dall'aggragazione doposcuola alla formazione artistica e culturale, 

dall'apprendimento divertente della lingua italiana ed inglese alla disciplina ed interazione 

interpersonale, anche tra studenti di diverse eta'. 

 

  

Metodologia: 

 

Laboratorio musicale: incontri settimanali, apprendimento dei nuovi brani ed esercitazione 

sui brani studiati in precedenza. 

Corso chitarra: incontri settimanali, insegnamento di nuove competenze sia a livello teorico 

che pratico finalizzate alla riproduzione di alcune canzoni semplici e cantabili. 

Destinatari: Tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto  possono partecipare alle attivita' di lezione per 
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 l'apprendimento della chitarra, anche fratelli o sorelle degli studenti o i familiari del personale 

ATA e amministrativo. 

Tempi: 

 

Durante tutto l’anno scolastico, con cadenza settimanale. 

Referente: prof. Mario Samir 

 

7.  SPORTELLO POMERIDIANO “INTERNET POINT” 

Premessa:  

 

 

Oggi giorno l'uso delle nuove tecnologie è una necessita' indispensabile ed è diventato un 

bisogno urgente sia per integrare l’attività di studio, sia per facilitare la comunicazione fra 

docenti e studenti.  Di conseguenza, vista la presenza del laboratorio informatico con un 

numero discreto di personal computers connessi alla rete, dara’ la possibilità agli studenti 

(specialmente a quelli che non hanno accesso alla rete internet) di accedere al mondo WEB in 

tutta tranquillità e sotto la seria supervisione di un responsabile di laboratorio.  

 

Finalità: 

 

 

La finalità più rilevante dell'uso della rete INTERNET del laboratorio informatico è quella di 

dare agli studenti la possibilità di utilizzare le risorse della scuola per approfondire le attività  

svolte in classe, preparare esercitazioni e compiti per casa,  confrontarsi con colleghi e docenti 

sugli argomenti piu’ disparati. L’’attività si propone inoltre si supportare anche quegli studenti 

che avessero difficoltà particolari con la materia specifica (scienze e tecnologie informatiche) 

offrendo loro una assitenza. 

 

Metodologia: 

 

 

L’attività si svolgerà nel laboratorio di informatica dell’Istituto, al primo piano, dove sono a 

disposizione 30 computer collegati alla rete Internet.  

Gli studenti potranno accedere alla rete con l’assistenza del responsabile di laboratorio che 

controllerà e guiderà le loro attività e che contemporaneamente assisterà gli studenti che 

avessero pià difficoltà nell’utilizzo della rete. 

Ogni studente si registrerà in un apposito registro e verrà monitorata ogni sua attività 

attraverso il server della scuola dotato di Firewall. 

Le attività potranno essere svolte individualmente o in coppia, per garantire la disciplina e il 

corretto utilizzo delle attrezzature. 

Gli studenti che non manterranno una condotta o un codice di comportamento conformi al 

regolamento di laboratorio saranno allontanati e interdetti dall’attivita’. 

 

Destinatari: 

 

Tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

Tempi: 

 

 

Da definire 

 

Referente: 
 

Prof.ssa Sandy Edwar 
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8. FORMAZIONE CULTURALE 

 

Premessa:  

 

 

Per sensibilizzare la formazione culturale degli studenti (e del personale), e’ stato costituito un 

gruppo di coordinamento per le attivita’ culturali, che aiutino gli studenti a conoscere in modo 

più approfondito la propria realta’ locale  e quella internazionale. 

 

Finalità: 

 

 

Le scelte educative e didattiche del gruppo culturale della scuola sono orientate a: 

favorire la crescita culturale degli studenti;  

riconoscere e valorizzare la diversità;  

sviluppare le potenzialità di ciascuno;  

dare l’opportunità di conoscere meglio la cultura egiziana e quella italiana  

scambiare esperienze con altre scuole e istituzioni 

Per questo il gruppo offre la possibilità di un arricchimento culturale in riferimento all'età, agli 

interessi e ai bisogni di ciascun alunno.   

Metodologia: 

 

 

L’attività si svolgerà principalmente nei locali dell’Istituto (sala multimediale, laboratorio 

informatico, Aule scolastiche)  ma anche in luoghi di particolare interesse (Istituto Italiano di 

Cultura, Opera House, ecc) 

Il gruppo di coordinamento, composto dal responsabile e da docenti volontari, propone il 

calendario delle proprie attività a mezzo circolari o con pubblicazioni nella bacheca apposita 

(al piano terra, vicino all’ufficio ex-allievi). 

 

Destinatari: 

 

Tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto 

 

Attivita’ e 

tempi: 

 

 

Per l’attività di cineforum programmata per gruppi di classi si prevede di impiegare l’ultima 

ora di ogni primo giovedi del mese (una classe alla volta).  

Adesione alle olimpiadi di fisica 

Partecipazioni ai concorsi scientifci e culturali. 

Per le attivita’ culturali legate ad eventi organizzati da enti o associazioni locali (cineforum, 

teatro, rappresentazioni, eventi) si provvederà a comunicare tempestivamente calendari e orari 

nella bacheca del gruppo culturale. Le attivita’ in linea generale si svolgeranno in orario 

extrascolastico. 

Occasionalmente, in collaborazione con l’Opera House del Cairo per la distribuzione ai signori 

docenti e agli studenti di biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli proposti mensilmente. 

Referente delle attivita’ e’ il prof Ramy Halim (Coordinatore didattico). Chi volesse conoscere 

il calendario delle attività può fare riferimento al Coordinatore Didattico, in modo da 

organizzare eventuali serate culturali con gli studenti. 

Stretta collaborazione con l’IIC per promuovere attività, seminari, cineforum, conferenze, ecc. 

Attività  e laboratori sulle arti visive in collaborazione con l’università di Halwan- sezione 

Belle Arti. 

 

Referente: Prof. Marco Litterio 
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9. FORMAZIONE GIOVANILE E ATTIVITÀ SOCIALI 

 

Premessa  

e finalità: 

 

 

Don Bosco nel suo sistema preventivo rileva la necessità di sviluppare nel ragazzo le sue doti 

e a credere nelle risorse positive del giovane assicurando un ambiente positivo intessuto di 

relazioni personali, vivificato dalla presenza amorosa e solidale, animatrice e attivante degli 

educatori, stimolando il protagonismo degli stessi giovani.  

Metodologia: 

 

 

L’attività si svolgerà principalmente nei locali dell’Istituto (Sala multimediale, Chiesa, Teatro,  

Aule scolastiche) .  

Il gruppo di coordinamento, composto dal responsabile e da docenti volontari, proporrà  il 

calendario delle proprie attività a mezzo di circolari o durante i “BUONGIORNO” 

L’attività di danza, musica, volontariato sono organizzate e gestite dagli studenti con la guida 

di un salesiano. 

 

Destinatari: 

 

Tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto 

 

Attività: 

 

 

Per raggiungere tale obiettivo saranno proposte delle attività formative: 

una conferenza formativa per ogni quadrimestre (al sabato e/o al giovedi alla prima ora); 

il “BUONGIORNO” con riferimenti pedagogici, umani e formativi; 

gite scolastiche con scopo formativo spirituale e culturale (venerdi o domenica); 

giornate di ritiro e di riflessione; 

l’ora della religione come un momento di formazione umana che di formazione spirituale; 

incontri formativi per gli studenti che incoraggiano l’accettazione e l’apertura all’altro 

organizza dei corsi di teatro, danza; 

forma un gruppo di volontariato per assumere un ruolo di promozione sociale e caritatevole ( 

anche in ambito extrascolastico dove i ragazzi possono recarsi in una struttura pubblica o 

privata con scopo sociale e caritatevole,  per rendersi utile al prossimo); 

organizza dei concorsi nell’ambito letterale e religioso. 

 

Tempi: 

Le attività si svolgeranno alla fine della giornata scolastica del giovedì e del sabato oltre a 

qualche altro giorno in base alle esigenze.  

Il gruppo per le attività di volontariato si incontra in sala multimediale ogni giovedi a partire 

dalle ore 15:30. 

Le attività formative per il teatro e la danza si svolgono ogni sabato pomeriggio a partire dalle 

ore 15:30.  

Referente: 

 

Don Pedro e Don Luca Pelliciotta 
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10. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE 

 
Premessa e 

finalità: 
• Scopo principale del progetto sarà la sensibilizzazione su alcune tematiche 

ambientali e di educazione ad una corretta e sana alimentazione e stile di vita. 

• Si intende inoltre permettere agli studenti di approfondire alcuni argomenti affrontati 

durante i corsi di scienze e biologia, integrando quanto  studiato in ambito teorico con 

esperienze di laboratorio, seminari e visite didattiche. 

Metodologia: • Ci si avvarrà delle ore di biologia e scienze della terra per introdurre e sviscerare gli 

argomenti di principale interesse, coordinandosi con i colleghi delle materie dell’area 

linguistica. 

• Saranno invitati esperti che tratteranno i vari argomenti di interesse. 

• Sono auspicabili anche alcune uscite didattiche in ambienti di particolare interesse 

naturalistico ed ambientale (centri di raccolta differenziata, oasi naturalistiche, aree 

protette) 

• Si prevedono alcune attività pratiche di laboratorio sui principali argomenti trattati 

• Saranno proposte anche collaborazioni con ONG e associazioni locali nonchè 

scambi con altre realtà scolastiche locali 

Destinatari: • Docenti e studenti dell’Istituto e le loro famiglie 

Attivita: • Seminari di sensibilizzazione ad una corretta alimentazione 

• Seminari di sensibilizzazione alla conservazione e protezione dell’ambiente 

• Attività di raccolta differenziata all’interno dell’Istituto 

• Seminari sugli effetti del fumo e delle sostanze che creano dipendenza 

• Visite guidate 

• Workshops a tema 

Tempi: • Durante tutto l’anno scolastico 

Referente: • Prof. Hani Michel – prof.ssa Larosh Alber 
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11. CORSO DI ECCELLENZA SULLE TECNOLOGIE FOTOVOLTAICHE 

 
Premessa e 

finalità: 

Il  mercato delle tecnologie fotovoltaiche è forte e in crescita principalmente in paesi come la 

Germania, la Spagna, gli Stati Uniti e il Giappone. La sfida è allargare le basi di mercato per 

una crescita continuativa in tutto il mondo. La diffusione strategica in un paese non solo 

riduce i costi della tecnologia per gli utenti locali, ma anche per quelli negli altri paesi, 

contribuendo a una riduzione generale dei costi e al miglioramento delle prestazioni. 

Questo tema è di particolare importanza in un paese come l´Egitto, in quanto il sole splende 

in modo consistente per oltre 350 giorni l´anno. Fra l´altro va ricordato che anche l´Egitto ha 

firmato e ratificato il Protocollo di Kyoto, per cui la possibilità di produrre energia elettrica 

utilizzando questa forma di “combustibile” è particolarmente interessante e allettante. 

Queste tematiche sono di notevole interesse, anche perché si aprono delle prospettive di tipo 

professionale che possono avere degli sviluppi notevoli. Considerando infatti di poter 

produrre energia elettrica per uso civile per mezzo di queste nuove tecniche, sarà necessario 

disporre di una nuova figura professionale con competenze in tale campo. 
Metodologia: • Si  ricorrerà ad una parte teorica,  anche con  prove al simulatore, e a una parte 

strettamente pratica per lo studio e la realizzazione di un impianto fotovoltaico,  

Destinatari: Da definire. 

Attività: • Lezioni teoriche per introdurre l’argomento. 

• Lezioni teoriche per affrontare i concetti chiave.  

• Attività pratiche di laboratorio. 

• Elaborazioni e simulazioni al calcolatore. 

Tempi: • Da definire 

Referente: • Proff. Maximos Iman – Mina Hany 

 

12. LABORATORIO DI DIDATTICA CON LE TECNOLOGIE (in fase di attivazione) 

Premessa e 

finalità: 
• Scopo principale del progetto sarà l’approfondimento delle tematiche legate alle 

applicazioni dell’Informatica e delle nuove tecnologie alla automazione industriale e 

civile attraverso percorsi interdisciplinari con particolare riferimento all’apprendimento 

in STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) 

• Certificazioni informatiche e di robotica 

Metodologia: • Partecipazione alle Olimpiadi di Robotica 

• Saranno invitati esperti che tratteranno i vari argomenti di interesse. 

• Sono auspicabili anche alcune uscite didattiche in aziende di particolare interesse  

• Si prevedono alcune attività pratiche di laboratorio sui principali argomenti trattati 

Destinatari: • Docenti e studenti dell’Istituto  
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Attivita: • Laboratorio didattico di robotica 

• Visite guidate 

• Workshops a tema 

Tempi: • Durante tutto l’anno scolastico 

Referente: • Prof. Ramy Halim 

 

 

ALLEGATO D al PTOF: OPPORTUNITÀ POST DIPLOMA e POST QUALIFICA 
 

SPORTELLO: “UFFICIO LAVORO” 
 

 

Premessa: 

 

In un mercato particolare come quello egiziano, spesso povero di figure 

professionali di qualità, riteniamo utile sostenere e promuovere l’ottima attività 

educativa e di formazione dell’Istituto Salesiano. Per questo motivo riteniamo 

importante, sia per l’istituto che per i suoi allievi, creare un canale diretto tra la 

scuola e il mondo del lavoro. Intendiamo creare un centro di riferimento per tutti 

gli ex allievi che intendono cercare un’opportunita’ lavorativa adatta alle loro 

esigenze e allo stesso tempo soddisfare la richiesta, sempre piu’ pressante, di 

personale qualificato.  

 

 

Finalità: 

 

Aiutare ad inserire nel mondo del lavoro gli ex allievi degli istituti Salesiani 

egiziani. Promuovere attività di scambio e formazione con le aziende locali. 

Incentivare attività di stages e corsi professionalizzanti in collaborazione con 

Enti locali, aziende private e governo egiziano. Ricerca di sostegno economico 

per le attività dell’istituto (Borse di studio, donazioni, ecc.) 

 

 

Metodologia: 

 

Creazione di un database con i dati relativi a: 

aziende operanti sul mercato egiziano; 

ex allievi interessati a opportunità lavorative. 

Gestione del database, da inserire poi nel sito internet dell’Istituto. 

Gestione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli 

studenti ITI in corso. 

Aiuto nella compilazione del CV. 

Mettere “in  rete” le diverse aziende operanti nel mercato locale. 

Ricerca di sponsor e collaboratori. 

Coordinamento per attivita’ di formazione specifica (master professionalizzanti, 

corsi specialistici, creazione di nuovi laboratori all’interno della scuola, ecc.) 

 

 

Destinatari: 

 

Tutti gli studenti di 3°, 4° e 5° anno dell’ITI del Don Bosco del Cairo 

Tutti gli studenti diplomati presso l’Istituto Don Bosco del Cario e di 

Alessandria. I partecipanti ai corsi rapidi promossi dai sopraccitati istituti. 

 Partito a gennaio 2010 e tuttora in corso. 
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Tempi: 

 

 

Referenti: 

 
Prof. Ramy Halim 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E al PTOF: UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE 
UNINETTUNO 

 

 

Premessa:  

 

Nel mese di novembre 2007 è stato siglato un accordo tra l’Istituto Tecnico Don 

Bosco del Cairo e Università Telematica Internazionale “Uninettuno”. Tale 

accordo prevede l’avvio di un Polo Tecnologico Uninettuno, gestito e coordinato 

dallo staff dell’Istituto Don Bosco. Nonostante alcune difficolta’ inziali oggi il 

Polo Tecnologico del Cairo è attivo e funzionante e conta circa 35 iscritti tutti 

provenienti dall’Istituto Tecnico “Don Bosco” del Cairo. 

 
 

Finalità: 

 

Offrire, agli studenti diplomati del corso tecnico e agli ex allievi in possesso di 

laurea egiziana, l’opportunità di ottenere un diploma di laurea italiano, e 

riconosciuto a livello europeo, senza dover lasciare il paese d’origine, con ovvi 

vantaggi economici e logistici. Attraverso l’attivazione del Polo Tecnologico del 

Cairo si intende dare la possibilità anche ai meno abbienti o a chi già lavora di 

ottenere un diploma di laurea internazionale. 

 
 

Metodologia: 

 

Il Polo Tecnologico, attivato presso i locali dell’Istituto, offre due laboratori 

provvisti di 12 computers ciascuno, collegati ad internet con connessione veloce, 

un’aula studio e una segreteria per le normali attività di coordinamento. E’ 

previsto il miglioramento di alcuni laboratori dell’Istituto (Chimica, fisica, 

elettrotecnica, automazioni) in modo da offrire un servizio migliore a chi 

usufruisce del Polo. Per attività di tutoraggio e assistenza sono stati coinvolti 

anche docenti locali e dell’Istituto in modo da sostenere i neodiplomati nel 

difficile approccio col mondo universitario italiano. 

 
 

Contenuti: 
La formazione viene effettuata a distanza (e-learning) attraverso la piattaforma 

polifunzionale dell’Università Telematica Internazionale “Uninettuno” e con il 

sostegno di studenti-tutors selezionati in loco dal Polo Tecnologico del Cairo. 

Sono attivati tre corsi di ingegneria (gestionale, informatica e civile) di durata 

triennale e due corsi in Economia, sempre di durata triennale. Prossimamente 

sarà attivato un ulteriore corso in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Tutti i 

corsi di laurea sono disponibili nella lingua italiana, mentre per il corso in 

ingegneria informatica è stato attivato anche il corso in inglese.  
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Destinatari: 

 

Tutti gli Allievi dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” in possesso di diploma di 

maturità Tecnica o di certificato di Laurea. Studenti italiani in possesso di 

diploma di maturita’ quinquennale. 

 
 

Tempi: 

 

Il progetto è partito nel novembre dell’anno 2007 e continuerà a tempo 

indeterminato. 

 

Referente: 

 
Responsabile: prof. Mina Nazih. 

ALLEGATO F AL PTOF: PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Prot. n.   
COPIA DA 
RESTITUIRE 
FIRMATA 
ALLASCUOLA 

 
Per la famiglia:
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Lo studente/ La studentessa                                                                           classe     

 
 

PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ 

Anno scolastico 
2020/2021 

 
Secondo la normativa 

vigente 

 
si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il 

seguente 
PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ 

CON IL 
QUALE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• Informare la famiglia e l'allievo  

• Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica. Per 
prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle richieste 
di giustificazione o di ingresso/uscita. 

• Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia eventuali 
comportamenti anomali. 

• Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da poter 
intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 

• Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze psicotrope, 
in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali. 

• Garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti. 

• Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle dotazioni. 

• Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione. 

• Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità. 

• Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in particolare nel 
momento di decidere se proseguire gli studi o affacciarsi sul mondo del lavoro. 

• Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei rappresentanti di classe. 

• Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il “Servizio ascolto” e l’offerta 
di colloqui personali e riservati con uno psicologo. 

• Favorire l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle civiltà straniere secondo le proposte e le modalità del 
PTOF. 

• Promuovere attività di tirocinio professionale attraverso esperienze di scuola-lavoro o stages presso aziende del 
territorio secondo le proposte e le modalità del PTOF. 

• Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentono l’acquisizione di 
competenze certificate (ad esempio ECDL, certificazioni linguistiche,) secondo le proposte e le modalità del PTOF. 

• Offrire opportunità   di approfondimento, favorendo   il benessere nella scuola e lo sviluppo delle potenzialità degli 
studenti. Saranno organizzati su richiesta corsi di diverso tipo (ad esempio arte, musica, cinema, sport). 

• Coordinare i di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con serenità ma 
in modo proficuo il lavoro a casa. 

• Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 
• Dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, studenti, personale della scuola. 
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che: 

▪ il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi 
all’interno di questa Istituzione Scolastica. 

▪ eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie e degli 
studenti, nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente. 

 
Cairo, 
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Il Coordinatore Didattico 

 
 
 
 
 

 
Nome……………………………       Cognome………………………… 

Classe frequentata dal figlio/a: ………………………………….... 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Anno scolastico 2021/2022 

 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

▪ Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 
 

▪ Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 
 

▪ Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare del figlio (anche usufruendo del servizio voti on-line). 
 

▪ Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente. 
 

▪ Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola. 
 

▪ Giustificare in modo puntuale le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. 
 

▪ Vigilare sulle assenze. 
 

▪ Limitare ai casi di assoluta necessità le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata. 
 

▪ Firmare, sul libretto personale, per presa visione le comunicazioni. 
 

▪ Segnalare situazioni  critiche,  fenomeni  di  bullismo,  cyberbullismo/vandalismo  che  si  verificassero  nelle  classi,  

nella scuola o nelle immediate vicinanze. 
 

▪ Risarcire l’Istituto per eventuali danni causati dallo studente/studentessa, anche in concorso con 

altri, agli arredi, alle attrezzature, al materiale didattico, alle strutture in genere. 

▪ Esprimere il  proprio  parere  sulla  scuola  e  segnalare   eventuali  suggerimenti  anche  attraverso  la  

compilazione  dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 

▪ Rispettare la privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini). 
 

▪ Ottemperare   tempestivamente   alle   richieste della  scuola  (ad   esempio  documenti,   autorizzazioni,   

certificazioni, iscrizioni) 

 
 

Firma dei genitore: 

Padre………………………………………………… 
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Madre……………………………………………… 

Cairo,
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Nome …………………………..       

 Cognome……………………………… Classe: ………………………… 

 
 

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 
 

 
▪ Rispettare le persone che lavorano nella scuola e che la frequentano, senza discriminazione alcuna. 

 

▪ Rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto. 
 

▪ Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 
 

▪ Portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni e le verifiche, compreso il libretto personale. 
 

▪ Eseguire i lavori assegnati a casa e in classe consegnandoli con puntualità. 
 

▪ Informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto in classe. 
 

▪ Indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente. 
 

▪ Tenere spenti i cellulari a scuola o altri strumenti elettronici, usandoli solo per scopo didattico autorizzato. 
 

▪ Non allontanarsi dalla propria aula al cambio dell’ora. 
 

▪ Rispettare il divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto. 
 

▪ Rispettare il divieto di introdurre sostanze alcoliche e psicotrope. 
 

▪ Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato. 
 

▪ Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi, nella 
scuola o nelle immediate vicinanze. 

 

▪ Aiutare i compagni in difficoltà. 
 

▪ Esprimere il proprio parere sulla scuola e segnalare eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei 
questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 

▪ Rispettare la privacy (ad esempio non divulgare dati, foto, video non autorizzati). 
 
 
 
 

Firma dello studente ……………………………………………………………… 
 
 

Cairo, 
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Appendice Covid-19 
La scuola si impegna: 

 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la 

diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è 

doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute 

con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità 

di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

 A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione 

del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali 

variazioni alle dichiarazioni; 

 E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), 

tosse e/o raffreddore, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della 

febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 

37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato  

 E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, 

secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale 

scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 
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 Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 

durante l’orario scolastico; 

 Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

 Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare 

nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 

 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i bambini e 

i ragazzi possono farne a meno. 

 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre 

classi/sezioni, ma solo 

il materiale didattico ordinario. 

 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio. 

 Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa 

e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola. 

 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-

mail. 

 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere 

alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o 

alla collaboratrice scolastica. 

 Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario 

per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza 

dei nuovi iscritti. In 

questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante 

l’edificio scolastico (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino. 

 

L'alunna/l’alunno,si impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli 

insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus; ● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, 
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nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, 

intraprese per l’emergenza 

sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 

di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

 


