Progetto “Patente a punti“ anno scolastico 2013/14
Regolamento del progetto
Alla realizzazione del progetto partecipano tutti/e gli/le alunni/e dell’Istituto, ai/alle quali viene attribuita una
“patente” virtuale per incentivarli/e al rispetto delle regole scolastiche. Partendo da un credito iniziale alla data
del 1/10/2013 di 30 punti per le classi prime della sede di via Caudio e di tutte le classi della sede di via
Fruggieri e variabile da 10 a 40 punti, in funzione del punteggio conseguito nell’anno scolastico precedente,
come da tabella allegata, per le classi successive, gli studenti e le studentesse potranno accrescere tale
punteggio rispettando le regole individuate, mentre vedranno ridursi progressivamente i punti se
commetteranno delle mancanze.
In particolare, il punteggio, in caso di trasgressioni alle regole, si ridurrà mensilmente di:
a) - 1 punto

, per ogni entrata in classe oltre le ore 8,30;

b) - 1 punto

, per ogni uscita dalla classe prima della fine delle lezioni;

c) - 0,5 punti , per ogni assenza non giustificata entro due giorni;
d) - 0,5 punti , per ogni nota di condotta comminata all’intera classe;
e) - 1 punto

, per ognuna delle prime due note di condotta individuali, regolarmente trascritte e firmate

dai/dalle docenti sul registro di classe,
f) - 2 punti

, per ogni nota di condotta individuale successiva alla seconda,

g) – 1 punto

, per ogni sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza,

h) – 2 punti

, per ogni sospensione di 2 giorni con obbligo di frequenza,

i) – 3 punti

, per ogni sospensione senza obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni

l)

,per ogni sospensione oltre 3 giorni

-5 punti

m) -0,5 punti

,per ogni uscita dalla propria aula sprovvisti di pass

Relativamente alle mancanze a) e b) la decurtazione dei punti sarà effettuata a partire dalla terza
infrazione del mese; le entrate in classe dalla seconda ora e le uscite anticipate non daranno luogo alla
decurtazione se giustificate entro il giorno successivo mediante idonea certificazione, da consegnare
all’insegnante della prima ora, che provvederà alla registrazione sul registro di classe. Si rammenta che il
ritardo va in ogni caso recuperato.
All’alunno/a che, nel corso del mese, non avrà riportato decurtazioni di punteggio, sarà riconosciuto un
“bonus” di 3 punti se nel corso di tale mese non sarà risultato/a assente per più di sei giorni e se nel corso di
tale mese non sarà risultato/a assente per più di quattro giorni, sarà riconosciuto un ulteriore “bonus” di 2
punti.
Sono escluse dal computo le assenze, dovute a malattia, giustificate con idoneo certificato medico esibito
ai/alle docenti della classe entro e non oltre il giorno di ripresa delle lezioni e regolarmente annotato sul
registro di classe.

Al momento della valutazione quadrimestrale , per l'attribuzione del massimo del voto di condotta, si
terrà conto anche del punteggio conseguito, su deliberazione del Consiglio di Classe.
A partire dal secondo quadrimestre, sarà possibile, in accordo con il regolamento scolastico e per coloro che ne
facciano richiesta, effettuare delle attività utili alla comunità scolastica, che comporteranno il recupero di punti.
Saranno ammessi gli studenti e le studentesse che abbiano mostrato nel mese precedente volontà di migliorare
il loro comportamento, a giudizio insindacabile della responsabile del corso; ogni ora di attività comporterà il
recupero di 3 punti, sentito il parere dei sorveglianti. Attività previste: - riordino della biblioteca d’istituto–
manutenzione degli spazi esterni all’istituto – ritinteggio delle aule sotto il controllo del personale in
servizio preposto, previo accordo con la funzione strumentale e con la famiglia. Le attività saranno svolte nelle
ore pomeridiane e per non più di tre alunni/e contemporaneamente. Pertanto sarà necessario prenotarsi presso
l’accettazione. Le individuazioni avverranno nel pieno rispetto della cronologia delle prenotazioni.
La/il docente Coordinatore di classe, con l’eventuale ausilio degli alunni e delle alunne, provvederà a
trascrivere su un’apposita scheda le violazioni commesse nel corso di ogni mese: tale scheda sarà consegnata
alla componente della Commissione referente per il corso nei cinque giorni successivi alla fine del mese.
Ricevute le schede, la Commissione provvederà ad aggiornare il punteggio di ogni allievo/a su altra apposita
scheda redatta per ogni classe: in tale scheda saranno riportati i punti persi nel mese per le violazioni
commesse, gli eventuali bonus ed il totale aggiornato dei punti. Copia di tale scheda verrà consegnata alla
classe.
I punteggi risultanti sulla patente di ciascun/a allievo/a costituiranno elemento positivo o negativo ai fini della
partecipazione alle varie attività parascolastiche organizzate dall’Istituto (visite guidate, visione di film e
spettacoli teatrali, viaggi di istruzione, etc.). Saranno esclusi dalla partecipazione alle attività tutti gli studenti e
le studentesse che, alla fine del mese precedente, risulteranno in possesso di meno di 25 punti.

Estratto dal Regolamento d’Istituto a. s. 2013/2014
SANZIONI DISCIPLINARI I provvedimenti potranno essere affiancati da percorsi educativi di
recupero come assistenza e volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività “riparatorie” di
rilevanza sociale quali azioni di manutenzione nei confronti della struttura scolastica, riparazione dei
danni provocati, pulizia delle aule, servizio di biblioteca, riordino di materiali di laboratorio, di
archiviazione e fascicolazione.

