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Istituto di Istruzione Superiore 

Schiaparelli -Gramsci 
Carta dei Servizi 

Un’offerta formativa qualificata  
e un’organizzazione funzionale per  

guidare gli studenti verso nuovi  
mondi del sapere e del lavoro  

Dirigente Scolastico:  
Francesco La Teana 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  
Maria Antonietta Tamborra 

9. Reclami e valutazione del servizio 
Procedura dei reclami. chiunque può sporgere reclami scritti 

compilando l’apposito modulo distribuito nella portineria, 
nella biblioteca e nella segreteria di ogni sede.  

Valutazione dei servizi. ogni anno i servizi saranno sottoposti 
al giudizio di un campione statistico degli utenti, individua-
to dalla commissione statistica, a cui verrà distribuito un 
questionario di gradimento. I risultati del questionario 
vengono comunicati agli Organi Collegiali ed affissi all’albo 
delle tre sedi entro i primi due mesi dell’anno scolastico 
successivo a quello di rilevamento. 

10. Orario scolastico 
Le lezioni si svolgono nelle tre sedi dal lunedì al sabato com-

presi. Le unità orarie delle lezioni durano 60 minuti. L’ora-
rio di inizio delle lezioni è alle 8.00 in tutte le sedi. 

11. Regolamenti 
Tutti i regolamenti (di Istituto, dei viaggi di istruzione, dei 

laboratori, della biblioteca, ecc.) sono scaricabili dal sito 
(sez. Offerta formativa\regolamenti) e disponibili presso 
la segreteria di ogni sede. 

12. Carta dei Servizi 
La Carta ha durata annuale ed è scaricabile dal sito della 

scuola (sez. Offerta formativa\Carta dei servizi). 

Calendario Scolastico 

mese interruzione attività motivo 

dicembre 7 e 8  S. Ambrogio e Immaco-
lata Concezione 

dic. - genn. dal 23/12 al 6/1 vacanze di Natale 

febbraio dall’11 al 13 Carnevale Ambrosiano 

marzo dal 24 al 30 vacanze di Pasqua 

aprile 25 aprile festa liberazione 

giugno 2 festa della Repubblica  

giugno 8 ultimo giorno di lezione ANNO SCOLASTICO 2015-16 



1. Uguaglianza e imparzialità 

Criteri di assegnazione alunni alle classi prime 
continuità della/e lingua/e studiata/e nella scuola me-

dia; 

equa distribuzione dei giudizi della scuola media e del 
rapporto maschi-femmine; 

richieste dei genitori non in contrasto con il primo punto ; 

 

2. Regolarità del servizio 

Gestione degli Imprevisti 
Le classi vengono avvisate con almeno un giorno di anticipo in 

caso di entrate posticipate o uscite anticipate . 

Le assenze improvvise dei docenti vengono gestite secondo le 
seguenti priorità: 

 sostituzione con docenti a disposizione con orario di 
cattedra inferiore a diciotto 

 sostituzione con docenti della stessa classe 

 sostituzione con docente della stessa disciplina 

 docente della stessa Area Disciplinare 

 sorveglianza affidata ai collaboratori scolastici 

3. Accoglienza e integrazione 
Accoglienza: viene fatta nelle tre sedi secondo quanto delibe-

rato dal Collegio dei Docenti. Vengono proposte una serie 
di attività volte a far conoscere le regole e il funzionamento 
della scuola al fine di facilitare l’ingresso dei nuovi alunni. 

Integrazione alunni stranieri: Gli alunni stranieri aventi proble-
mi di comprensione e di espressione in lingua italiana 
seguono percorsi differenziati stabiliti dai Consigli di Clas-
se. 

4. Obbligo scolastico e frequenza 
Regolarità della frequenza scolastica: Tutti gli alunni sono 

 tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. In caso di 
assenze ripetute e frequenti, la scuola avviserà  telefonica-
mente o per iscritto la famiglia. 

5. Partecipazione, trasparenza 
Partecipazione dei genitori e degli alunni. I genitori e gli alunni 

partecipano alla vita scolastica attraverso le riunioni perio-
diche degli Organi Collegiali in cui sono rappresentati. Le 
riunioni del Comitato dei Genitori e del Comitato Studente-
sco si svolgono ogni qualvolta ve ne sia necessità e di rego-
la una volta al mese, per discutere dei problemi della scuo-
la ed effettuare proposte alla presidenza. 

Accesso ai documenti della scuola:  L’accesso è regolamenta-
to dalla legge sulla trasparenza, secondo la quale tutti gli 
atti e documenti amministrativi e scolastici relativi alla 
carriera degli allievi sono oggetto del diritto di accesso di 
chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi 
giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.  

Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scrit-
ta, mediante esame e visione degli atti, non sottoposta ad 
alcun pagamento, o con rilascio di fotocopie con rimborso 
del costo della produzione:  € 0,20 ogni due facciate, da 
corrispondere mediante applicazione di marche da bollo 
ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto. 

Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma 
emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata 
di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti. 

Strumenti e luoghi di pubblicizzazione: Le graduatorie dei 
supplenti, quelle dei docenti a tempo indeterminato, le 
delibere del Consiglio di Istituto vengono affisse all’albo 
della scuola in ogni sede e pubblicate sul sito della scuola. 

6. Incontri e colloqui 

I genitori possono partecipare alle riunioni dei Consigli di 
Classe aperti che si svolgono in numero non inferiore a due 
per ogni anno scolastico. 

I genitori possono avere un colloquio  con i docenti tramite 
prenotazione. La scuola, in aggiunta, organizza due pome-
riggi per il ricevimento di tutti i genitori. 

La consegna delle valutazioni di metà quadrimestre (pagellini) 
e della pagella del I quadrimestre avviene con modalità 
che verranno specificate in una comunicazione. 

I genitori possono richiedere un colloquio con il Dirigente 
Scolastico telefonando e stabilendo un appuntamento, 
che sarà fissato entro una settimana dalla richiesta. 

Il Dirigente Scolastico di norma riceve secondo i seguenti 
orari: 

Sede centrale: lunedì, martedì, mercoledì, e sabato dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00; 

Sede staccata (Pioltello): giovedì dalle ore 9,00 alle ore 
11,00. 

7. Area didattica 
Le informazioni più significative di carattere didattico sono 

riportate nel Piano per l’Offerta Formativa, che viene pub-
blicato ogni anno sul sito della scuola: 
www.schiaparelligramsci.it 

Le programmazioni per materie sono consegnate agli studenti 
rappresentanti di classe e sono disponibili per la consulta-
zione presso la vicepresidenza di ogni sede. La richiesta di 
copie segue la procedura che regolamenta l’accesso ai 
documenti della scuola. 

8. Servizi Amministrativi 
Ricevimento dell’utenza. gli uffici di segreteria sono aperti al 

pubblico dalle ore 10 alle ore 12 nelle giornate di lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì e sabato; dalle 8 alle 10 nella 
giornata di mercoledì. 

Tempi di attesa. Certificati di frequenza e nulla-osta ai trasfe-
rimenti: entro 7 gg.           

      Certificati di servizio: entro 7 gg. 
      Risposta a quesiti scritti posti alla presidenza: 10 gg.      


