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LA NOSTRA STORIA
Lo Spedalieri è presente a Catania da più di 150 anni.
La scuola, formalmente istituita il 17 ottobre del 1860 con apposito Decreto Prodittatoriale, iniziò infatti la sua attività il
19 dicembre 1861.
Da allora - e fino ad oggi - le aule dell’istituto hanno ospitato insegnanti di straordinario spessore culturale, morale,
educativo, da cui sono state forgiate generazioni di catanesi che hanno saputo guadagnarsi stima ed apprezzamento
unanimi con i loro successi in campo culturale, professionale: Mario Rapisardi, Girolamo Vitelli, Ettore Zoccoli, Gaetano
Curcio, Francesco Guglielmino. Insieme a loro, popolarono le aule dei Benedettini moltissimi alunni divenuti poi illustri:
lo storico dell’arte antica Giulio Emanuele Rizzo, il latinista Concetto Marchesi, lo storico Corrado Barbagallo, i ministri
Carnazza e Antonino Paternò-Castello di San Giuliano, i fisici Quirino Majorana e Orso Maria Corbino, gli scrittori
Vitaliano Brancati ed Ercole Patti, il giurista Orazio Condorelli, il cardinale Salvatore Pappalardo.
Non meno prestigiosa ed ampia è la corona recente dei maestri che in questo Liceo hanno prestato la loro opera
educativa e dei discepoli che da essi hanno ricevuto quell’impronta culturale e umana che ha certamente contribuito a
renderli figure autorevoli del nostro tempo e della nostra società.
Sarebbe, tuttavia, ben poca cosa se l’identità di una scuola stesse tutta nel ricordo, orgoglioso quanto malinconico, del
luminoso prestigio passato.
Se tale vuole dirsi, una scuola deve saper offrire nel presente, ai suoi alunni ed alle loro famiglie, un’esperienza
educativa adeguata, convincente e affascinante. Compito, questo, tanto più impegnativo ed irrinunciabile quanto più
delicata e diffusa è l’urgenza educativa del nostro tempo.
E’ evidenza inconfutabile, infatti, che l’istanza più pressante rivolta dalle famiglie - e dalla società tutta! - alla scuola non
è appena che essa sappia “sfornare” giovani istruiti e competenti (sebbene il dotare di un’istruzione adeguata sia
carattere imprescindibile di una buona scuola) quanto che sia in grado di concorrere alla formazione di giovani capaci di
affrontare con complessiva maturità umana ed energia creativa le sfide del presente e del futuro: è un compito delicato
e appassionante insieme, che lo Spedalieri intende, oggi, assumersi e svolgere, onorando così con un rinnovato e
generoso impegno il suo prestigioso passato.
Navigando e mantenendosi saldo nelle acque spesso agitate della scuola italiana, il nostro Liceo si propone oggi alla
città come una scuola capace di coniugare serietà e modernità attraverso un’offerta formativa convincente, costruita
su pilastri saldi e irrinunciabili: un costante e costruttivo dialogo con le famiglie, una robusta, rigorosa e articolata
preparazione umanistica (che nessun liceo classico può e deve dimenticare), un attento ricorso all’aggiornamento
metodologico e tecnologico, una didattica che - sostenendo le fatiche dei più deboli e valorizzando le capacità dei
migliori- permetta agli studenti di muoversi agevolmente nelle ulteriori scelte, universitarie e professionali, che saranno
chiamati a compiere.
Tutto ciò senza dimenticare il dato che, fin dal suo primo sorgere, ha caratterizzato la storia e l’identità di questa scuola
e che – oggi come ieri – la città riconosce e apprezza: un sereno clima educativo, fondato sulla centralità della persona
dell’alunno.
Uno studente dello Spedalieri, infatti, non è un semplice numero sul registro, né un contenitore vuoto da riempire di
dati e nozioni, e il suo valore non consiste nei voti che sa prendere o nel prestigio sociale di cui è portatore; egli è,
innanzitutto ed essenzialmente, una persona, che la scuola, deve saper accompagnare, guidare, anche correggere, se
necessario, nel suo personale ed affascinante itinerario umano.
Tutto ciò, lo si ricordava già, in un aperto, attento e costante confronto con la famiglia, nucleo originario e
fondamentale dell’esperienza educativa del giovane: la capacità di realizzare tale dialogo, pur mantenendo
l’insopprimibile e necessaria libertà ed autonomia nell’esercizio del proprio ruolo educativo, costituiscono certamente
un tratto distintivo di questo istituto.
Questo è la strada che lo Spedalieri ha percorso per più di 150 anni e che oggi intende continuare a percorrere: magari
per altri 150 anni…
Il Dirigente Scolastico

Alfio Pennisi

COSA SI STUDIA ALLO SPEDALIERI? IL QUADRO ORARIO
QUADRO ORARIO
1° BIENNIO

Discipline

2° BIENNIO

V ANNO

I anno

II anno

III anno

IV anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica *

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali **

2

2

2

2

2

Storia dell'arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica (attività alternative)

1

1

1

1

1

Totale delle ore settimanali

27

27

31

31

31

* con informatica al primo biennio

** Scienze della Terra, Biologia, Chimica

LE SEDI DELLA SCUOLA
La sede centrale della scuola si trova in piazza Annibale Riccò,
nel cuore del centro storico di Catania, a un passo dal
monumentale complesso dei Benedettini, sede del
Dipartimento di Scienze Umanistiche (ex Facoltà di Lettere,
Lingue e Filosofia).
L’edificio ha effettuato negli anni 2000-2001 una profonda
ristrutturazione finalizzata alla messa a norma della struttura
dal punto di vista della sicurezza.
La struttura, oltre alle aule ampie e luminose, può contare
numerosi ambienti specifici per l’apprendimento: due
palestre coperte e un cortile all’aperto per l’esercizio fisico, i
Laboratori di Informatica, Lingue, Fisica, Chimica e Biologia,
un Auditorium capace di 200 posti, una ricchissima biblioteca.
La scuola ha inoltre una sede succursale ospitata presso i
locali della ex Scuola Media Statale Sammartino Pardo, sita in
via Randazzo, nei pressi del Tondo Gioeni. Anche l’edificio
della succursale, oltre alle aule molto ampie e luminose,
annovera una palestra coperta, un cortile all’aperto e un
laboratorio multimediale.

GLI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Grazie all’attività finanziata con i fondi strutturali
(PON e POR Fesr) , la scuola ha totalmente rinnovato
il proprio corredo laboratoriale, che oggi può
contare numerosi ambienti per l’apprendimento.
Con questo ricco supporto gli studenti possono
realizzare un approccio integrato e moderno a molti
profili disciplinari. I laboratori oggi a disposizione
degli studenti sono quelli di Informatica, Lingue,
Chimica e biologia, Fisica più un laboratorio
multimediale in succursale.

Laboratorio chimico-biologico

Un notevole apporto all’attività didattica è fornito
anche dalla Biblioteca dell’Istituto, che raccoglie
pregevoli volumi di valore storico (le Epistole di Plinio
nella edizione aldina del 1518, le opere di Seneca – il
filosofo e il retore - edite a Padova nel 1728 ) nonché le
principali collezioni di edizioni critiche di classici greci e
latini, oltre ai classici italiani e stranieri, anche in
edizione Braille.
Laboratorio linguistico

Al di là del valore storico dei volumi che vi si conservano, la biblioteca della scuola si caratterizza come
prezioso ausilio negli approfondimenti disciplinari, mettendo a disposizione di studenti e docenti numerosi
testi attraverso un puntuale ed efficace servizio prestito.
Per l’esercizio fisico gli studenti fruiscono dei
cortili all’aperto (uno in centrale ed uno in
succursale), di tre palestre coperte (due in
centrale ed una in succursale), dotate delle
attrezzature più tradizionali (reti smontabili da
pallavolo, canestri a muro da basket, porte da
calcio a 5 ecc.) e di un’attrezzatissima sala
fitness, vera rarità nel panorama delle strutture
sportive scolastiche, con macchinari ad avanzata
tecnologia: leg machine, pettorali machine,
bike, ellittiche, tapis roulant ecc…

Ultima acquisizione strutturale dell’Istituto è
l’Auditorium, capace di circa 200 posti, la cui
edificazione è stata completata nell’anno Sala fitness
scolastico 2011-12. L’ambiente, pur necessitando di un completamento a livello di arredo e corredo
multimediale, è tuttavia già fruibile dalla popolazione scolastica ed ha ospitato numerose attività.

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
I dipartimenti disciplinari
L’attività didattica viene discussa ed orientata dai diversi dipartimenti, all’interno dei quali i docenti –
raggruppati per aree disciplinari comuni - individuano ed elaborano strategie didattiche condivise.
Tra i compiti di rilievo dei Dipartimenti vi è l’individuazione di obiettivi didattici minimi per anno scolastico o
per gradi (Ginnasio/Liceo), la definizione di criteri, tipologie ed eventuali griglie di valutazione, la proposta di
iniziative ed attività extra e paracurriculari.

Programmazione individuale e collegiale
Ciascun docente, al principio dell’anno scolastico, presenta per ciascuna classe e per ciascuna disciplina la
propria Programmazione didattica. E’ questo un documento nel quale sono esposti non solo i contenuti della
materia, ma anche le finalità formative e culturali dei contenuti, i criteri di valutazione e le linee
metodologiche di cui il docente intende avvalersi.
La programmazione di ogni docente si colloca all’interno delle linee generali suggerite dal Dipartimento di
appartenenza, che raggruppa tutti i docenti della medesima materia e che stabilisce le metodologie e le
finalità generali della disciplina, permettendo che essa abbia una trattazione comune in tutto il Liceo.
Il Consiglio di classe delinea il profilo della classe, gli obiettivi formativi e didattici comuni, gli impegni dei
docenti e degli allievi, le attività integrative e i criteri generali di valutazione.
La valutazione
La valutazione, oltre alla funzione di controllare le competenze degli studenti e di misurare i risultati da loro
ottenuti, ha pure il ruolo fondamentale di monitorare il processo di insegnamento-apprendimento scolastico
ed è parte integrante del processo formativo.
Gli strumenti di rilevazione saranno prove scritte, orali e pratiche, strutturate e non strutturate, verifiche in
classe ed esercitazioni a casa.
La valutazione del Consiglio di Classe tiene conto della partecipazione attiva al dialogo educativo, della
frequenza assidua alle lezioni, dell’impegno e dell’assiduità nel lavoro, del livello individuale di competenze
maturate e della capacità di rielaborazione di quanto acquisito.
Proprio in relazione al delicatissimo ruolo giocato dalla valutazione all’interno del dialogo didattico con
studenti e famiglie, il Collegio dei docenti dello Spedalieri ha inserito nel Patto educativo di Corresponsabilità
alcuni impegni specifici, volti a garantire una valutazione chiara e tempestiva.

AL PASSO COI TEMPI: L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ampliamento dell’Offerta formativa ha, presso il Liceo Spedalieri, una vasta articolazione in attività e
progetti, rivolti a tutti gli studenti interessati e strutturati in modo tale da integrare l’attività curriculare e da
favorire la maturazione degli allievi.
Per chi comincia: i Corsi zero

L’iniziativa dei Corsi Zero si rivolge agli studenti iscritti al primo anno (IV ginnasio).
Nel mese di settembre, prima dell’avvio delle lezioni, gli studenti provenienti dalla terza media
partecipano, per due settimane, ad attività didattiche propedeutiche a quelle ordinarie, finalizzate allo
sviluppo delle abilità logico-linguistiche e logico-matematiche.
Oltre a realizzare questa finalità più specificamente didattica, i “Corsi Zero” facilitano, negli studenti di
primo anno, la prima conoscenza di professori e compagni nuovi e permettono loro di avere un impatto
graduale con il nuovo ambiente scolastico.
I Corsi Zero sono attivi allo Spedalieri da alcuni anni; considerata la loro efficacia, confermata dal
notevolissimo gradimento espresso da studenti e famiglie, la loro realizzazione è stata programmata dal
Collegio dei docenti anche per l’a.s. 2014-2015.

Per chi fa più fatica: i corsi di recupero e lo sportello didattico
Il Liceo ogni anno organizza corsi di recupero per gli studenti che abbiano riportato insufficienze in una o più
discipline nella valutazione del primo quadrimestre. L’attività viene attentamente monitorata in itinere e a
conclusione degli interventi, al fine di verificarne l’efficacia e di apportare le eventuali correzioni nella
progettazione degli interventi futuri.
Lo sportello didattico è un’attività pomeridiana di sostegno, offerta agli alunni nel corso dell’anno. Si tratta di
un intervento personalizzato, su appuntamento, per studenti che vogliano riprendere o approfondire
determinate tematiche; modalità e risultati dell’intervento sono risultati assai graditi da studenti e famiglie.
Per chi … corre: la valorizzazione delle eccellenze
La cura e la valorizzazione delle eccellenze è un impegno che la scuola non può trascurare, avendo ben chiaro
che l’obiettivo di tale impegno consiste esclusivamente nel favorire il giusto riconoscimento e la
gratificazione di chi si dedica con serietà, costanza ed intelligenza allo studio, evitando – al contempo –
fenomeni di competitività o arrivismo esasperati.
E’ alto il numero degli studenti che, ogni anno, partecipano a competizioni e concorsi locali e nazionali.
Tale partecipazione - favorita innanzitutto, giova ricordarlo, da un serio svolgimento dell’attività didattica
ordinaria – trova un ulteriore supporto, in alcuni casi, in specifici interventi formativi ed ha conseguito
lusinghieri successi e riconoscimenti.
Riferendosi esclusivamente ai due anni scolastici precedenti,
hanno visto il successo di studenti e studentesse del Liceo
Spedalieri il Certamen Syracusanum, il Certamen Mutycense,
il Certamen Latinum Aetneum, la Rassegna teatrale
nazionale
di
Altomonte,
il
concorso
nazionale
Repubblica@scuola, il Premio internazionale Benjamin
Franklin, il concorso “Change The World Model United
Nations”, il concorso AIRC “Una metafora per la ricerca", il
premio letterario nazionale “Campiello Giovani”, la
trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”, solo per citare
i più prestigiosi.
La 3a D alla trasmissione “Per un pugno di libri”
Creatività ed espressività: spettacoli e laboratori teatrali
Un elemento caratterizzante la tradizione educativa dello
Spedalieri è l’incontro con il teatro, realizzato da spettatori
e da attori.
Ogni anno, con contributo economico della scuola, gli
alunni di tutte le classi possono recarsi ad assistere agli
spettacoli classici teatrali rappresentati nel teatro greco di
Siracusa: la proposta incontra sempre un altissimo
gradimento della popolazione studentesca, con
percentuali di partecipazione elevatissime.
Il Liceo, ancora, realizza da anni due laboratori teatrali: gli
spettacoli conclusivi dei laboratori hanno sempre
conseguito un ottimo livello di gradimento, confermato da
numerosi premi conseguiti in rassegne regionali e nazionali. Nell’anno scolastico 2012/13 sono stati due gli
spettacoli teatrali realizzati da docenti e studenti dello Spedalieri: lo spettacolo “Pinocchio”, liberamente
ispirato al personaggio di Collodi e “Giulietta e Romeo”, rifacimento in chiave moderna della notissima opera
del bardo inglese.
Più recente è la ripresa di una tradizione antica e consolidata nel liceo: il concorso di poesia e un corso di
scrittura creativa, realizzato grazie ai PON FSE.
L’incontro degli studenti con il testo letterario e teatrale viene, infine, favorito anche attraverso gli
“Incontri con i protagonisti”: tra le personalità ospiti dello Spedalieri negli anni scorsi ricordiamo lo
scrittore Alessandro D’Avenia, l’attore Leo Gullotta, il poeta Davide Rondoni, il critico Alberto Asor Rosa,
la filosofa e scrittrice Michela Marzano.

Lettori madrelingua
In considerazione del fatto che le competenze specificamente
linguistiche costituiscono un imprescindibile fondamento per le
conoscenze letterarie straniere, lo studio curriculare della lingua
straniera (inglese)
è supportato dalla presenza di lettori
madrelingua, i quali – per un’ora la settimana – affiancano in classe il
docente titolare dell’insegnamento.
Le certificazioni europee
Oltre che ai fini di una adeguata conoscenza letteraria, le
competenze linguistiche, insieme a quelle informatiche, sono
realmente – al di là di ogni luogo comune – competenze sempre più
richieste ai giovani europei.
Per questa ragione lo Spedalieri organizza attività formative,
finanziate con fondi europei e della scuola, volte a preparare i propri
studenti a sostenere con profitto gli esami per le certificazioni
internazionali di suddette competenze (Ket, Pet, First, Ecdl), anche
attraverso soggiorni studio all’estero.

Studenti dello Spedalieri a Cambridge
Progetti C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798
Getting on with English - Spedalieri on the move

Viaggi di istruzione e visite didattiche
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione hanno un elevato valore culturale e formativo in quanto parte
integrante dell’attività didattica: la loro progettazione, in linea con la programmazione delle varie discipline
curriculari o con progetti interdisciplinari, è realizzata da Dipartimenti e Consigli di Classe, con successiva
approvazione del Collegio Docenti.
Il Liceo sostiene, inoltre, le iniziative di soggiorno all’estero (Intercultura ecc.) con frequenza scolastica in un
istituto superiore e riconoscimento legale, al rientro in
Italia, degli studi compiuti all’estero.
Dall’anno scolastico in corso sono ripresi gli scambi con
scuole estere: due diversi gruppi di studenti realizzeranno
permanenze-studio all’estero, accolti di famiglie i cui
studenti, a loro volta, saranno poi ospiti in Italia. Gli scambi
hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza di tradizioni e
civiltà diverse e di potenziare le competenze nella lingua
inglese, che costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale
dei progetti. Due le mete individuate: Gouda, in Olanda
(Antonius College) e Polonia, Croazia e Turchia (all’interno
del programma Comenius).
Studenti dello Spedalieri ad Atene

Attività sportive – Centro Sportivo Scolastico
La realizzazione dell’attività motoria e sportiva viene realizzata, allo Spedalieri, secondo le modalità
recentemente introdotte dal Ministero attraverso il Centro Sportivo Scolastico, forma associativa interna alla
scuola che ha il fine di mantenere ed incrementare, in coerenza con le finalità formative dell’istituto
incentrate sull’attenzione alla persona, il suo tradizionale impegno nell’educazione alla salute e l’attenzione al
benessere psicofisico. Vengono pertanto realizzati corsi sportivi pomeridiani di corsa campestre, calcio a
cinque, pallatamburello, nuoto, badminton, tennis, tennis da tavolo, pallavolo, scacchi, articolati in una prima
fase di avviamento e nella successiva partecipazione ai campionati interni e a quelli Studenteschi.
Orientamento
Il Liceo Spedalieri sostiene il processo di orientamento degli studenti, realizzando attività finalizzate al
supporto della scelta universitaria e/o lavorativa, rivolte in particolare agli studenti delle ultime classi.
Le attività – realizzate in collaborazione con diversi enti, tra cui il COF - hanno considerato le diverse opzioni
(lavoro, studio universitario) che si presentano allo studente al termine del corso di studi.
La scuola realizza inoltre, da anni, interventi per preparare gli studenti ai test d’ingresso per le Facoltà a
numero chiuso. Tra queste va annoverato anche un PON finanziato dai Fondi europei.

Solidarietà e formazione del cittadino
Al fine di favorire la crescita integrale del giovane come studente e come persona, la scuola diffonde e
sostiene diverse iniziative di solidarietà, tra cui la “Colletta” del Banco Alimentare, la campagna Tende di
Natale, promossa da AVSI, l’iniziativa Dona Cibo (raccolta di prodotti alimentari all’interno della scuola), ed
ancora molte altre organizzate da diverse associazioni di volontariato.
Il Liceo realizza iniziative di educazione antimafia organizzate con magistrati, forze dell’ordine, docenti
universitari della Facoltà di Scienze Politiche, Lettere e Giurisprudenza, associazioni antimafia e antiracket.
Grande importanza viene poi attribuita alle attività di educazione alla pace e ai diritti umani, che vedono la
scuola collaborare con Amnesty International - Gruppo 72, Emergency, Centro Astalli, COPE, Libera, ASAEC,
Mani Tese, Centri di Solidarietà, S. Egidio e con le principali associazioni cittadine di sostegno sociale.
Educazione alla Salute
Il Liceo realizza numerose attività integrative ed extracurriculari che promuovano negli allievi l’attenzione alla
salute psicofisica e prevengano il disagio psicologico: conferenze con esperti del SERT Ct 2, sportello CIC ecc.
Iniziative specifiche sono state dedicate, inoltre, alla prevenzione della talassemia, delle patologie dell’occhio,
delle dipendenze fisiche e psichiche.
La scuola ha inoltre partecipato al concorso
Per favorire un’alimentazione sana ed equilibrata, la scuola ha promosso, infine, l’installazione nella scuola di
distributori di cibi e bevande sani e capaci di un corretto apporto nutrizionale.
Rapporti con l’Università
Numerose sono le attività condotte in collaborazione con i diversi dipartimenti (ex facoltà) – anche di
indirizzo scientifico – presenti nell’ateneo catanese. Tra tutte ricordiamo un protocollo d’intesa con la
Dipartimento di Scienze Umanistiche per procedere al riordino, allo studio e alla pubblicazione dell’Archivio
della scuola, di notevole valore storico, la collaborazione con i dipartimenti scientifici per il Progetto Lauree
Scientifiche, la collaborazione per i corsi di preparazione dei docenti alle discipline CLIL, le attività di
tirocinio.
Gli studenti protagonisti
Oltre che attenti fruitori dell’attività didattica ordinaria ed
extracurriculare, gli studenti dello Spedalieri possono
vantare una lunga tradizione di partecipazione intelligente
e creativa alla vita della scuola.

Bacheca degli studenti

L’attenta preparazione delle assemblee di
istituto, in cui vengono affrontate ed
approfondite grandi e spesso drammaticamente
attuali tematiche culturali, sociali e politiche, i
concerti di rock band di fine anno (solare e
scolastico) ormai noti in tutto il mondo giovanile
della città, le numerose attività progettuali
ideate dagli studenti stessi e realizzate con i
fondi scolastici sono alcune tra le manifestazioni
più evidenti di questa creatività.

Concerto di fine anno

UNA CHANCE ULTERIORE: IL PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Il Programma Operativo Nazionale è un programma integrato che utilizza due fondi strutturali: il Fondo
Sociale Europeo (FSE) con cui vengono finanziati gli interventi per la formazione, e il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), atto a sostenere interventi infrastrutturali e tecnologici.
Lo Spedalieri ha investito molte energie su questo tipo di progettazione, realizzando diverse iniziative.
Ecco gli interventi PON FSE relativi all’anno scolastico 2013 2014.
TITOLO
CONTENUTO - DESTINATARIO – DURATA
Stepping up 1
Inglese PET Certificazione Livello B1 Ginnasio – 30 ore
Stepping up 2
Inglese PET Certificazione Livello B1 (Ginnasio) 30 ore
Sul web, da protagonisti 1
Certificazione Informatica ECDL (Triennio) 30 ore
Sul web, da protagonisti 2
Certificazione Informatica ECDL (Triennio) 30 ore
Tutti in scena
Laboratorio teatrale (Triennio) 50 ore
Poiesis
Laboratorio scrittura creativa (Ginnasio) 30 ore
Alla ricerca del testo perduto
Laboratorio di analisi del testo letterario (Triennio) 30 ore
Prevedere con i numeri
Elementi di probabilità e statistica Ginnasio 30 ore
Abbiamo i numeri per l’università
Preparazione test universitari (II – III Liceo) 30 ore
TITOLO
CONTENUTI DESTINATARI DURATA
Scegliere sperimentando
Sostegno per la scelta di facoltà scientifiche II- III Liceo 20 ore
TITOLO
CONTENUTI DESTINATARI DURATA
Starting with English
- Docenti e personale Ata 30 ore
La scuola ha inoltre ottenuto finanziamenti europei FESR per la realizzazione di un importante intervento
(per un importo di € 149.855,56) volto a dotare tutte le classi dell’istituto di una lavagna interattiva
multimediale. Di seguito i dati del progetto:
Obiettivo A - Azione A 2 “Una LIM per ogni classe “FESR06–PorSicilia–2012-461

LO SPEDALIERI E LE FAMIGLIE
Il Liceo Spedalieri da sempre favorisce una fattiva presenza delle famiglie degli alunni e pertanto promuove
numerose occasioni d’incontro per incrementare il coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica.
Nel corso dell’anno scolastico le famiglie hanno una duplice possibilità di incontrare personalmente i docenti:
in orario antimeridiano, settimanalmente e individualmente, previo appuntamento, e in orario pomeridiano,
due volte l’anno (uno per quadrimestre), collegialmente.
Sito web
Strumento essenziale della comunicazione tra scuola e famiglie è il sito della scuola: www.liceospedalieri.it
Il sito permette una notevole interattività e fornisce a studenti e famiglie un accesso più semplice alla vita
della scuola ed una maggiore fruibilità di servizi e notizie.
In particolare le famiglie avranno la possibilità di dialogare con lo staff di Dirigenza, con il Consiglio d’Istituto,
con i docenti e potranno, in tempi brevissimi, far pervenire commenti, critiche e suggerimenti su iniziative e
proposte scolastiche.
Gli uffici
Per facilitare i rapporti dell’utenza con gli uffici, si forniscono di seguito giorni ed orari di apertura al pubblico.
Segreteria didattica : Lunedì, Mercoledì e Sabato: 08,15 – 1o,150 Martedì e Giovedì: 15,00 – 17,00
Segreteria amministrativa: Tutti i giorni, dalle 10,30 alle 11,30 Martedì: 15,00 – 17,00

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 e stilato dal nostro Istituto,
vuole definire in modo sintetico l’impegno che corresponsabilmente e reciprocamente assumono l’istituzione
scolastica, gli studenti e le famiglie.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno
1998 n. 249, modificato e integrato dal DPR 235/2007) e del Regolamento d’Istituto.
All’interno di suddetto Patto, la scuola si impegna a:
- favorire, negli studenti, l’acquisizione e lo sviluppo della coscienza di sé, delle conoscenze, degli strumenti
cognitivi e di metodo, dell’esperienza civile e democratica;
- favorire la maturazione dei comportamenti, la capacità di confronto culturale, il sostegno nelle diverse
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, l’eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di
discriminazione;
- informare adeguatamente alunni e famiglie sul POF dell’Istituto;
- comunicare con chiarezza e tempestività ad alunni e famiglie impegni, scadenze ed iniziative scolastiche;
- procedere nell’attività didattica ai fini della realizzazione dei curricoli nazionali e delle scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate dal POF, con particolare attenzione al rispetto dei programmi e dei
ritmi di apprendimento degli studenti, alla puntualità e precisione nella consegna di programmazioni, verbali
e di tutti gli altri atti relativi agli adempimenti previsti dalla scuola, alla cura nello sorveglianza degli studenti
nelle diverse fasi della vita scolastica, alla realizzazione di attività di recupero, sostegno e potenziamento;
- garantire trasparenza e rispetto della privacy nella realizzazione di procedure ed atti didattici ed
amministrativi nonché nella compilazione della relativa documentazione.
In particolare, i docenti si impegnano a:
- comunicare formalmente ad alunni e famiglie, ad inizio di anno scolastico, criteri e strumenti di valutazione
delle verifiche scritte ed orali;
- consegnare agli alunni e discutere con essi gli elaborati scritti corretti entro 15 giorni (20 per gli elaborati di
Italiano) dallo svolgimento degli stessi;
- comunicare agli studenti, a conclusione delle verifiche orali, la valutazione sulle stesse;
- realizzare un articolato ed equilibrato svolgimento delle verifiche nell’arco dei trimestri o quadrimestri,
evitando dannose concentrazioni nelle parti conclusive degli stessi e conseguenti sovrapposizioni, nella
stessa giornata scolastica, di più di una prova scritta;
- informare tempestivamente e in modo ufficiale le famiglie degli alunni in caso di assenze e/o ritardi
frequenti o continuativi e di andamento didattico negativo.
La famiglia si impegna a:
- conoscere il POF dell’Istituto e a collaborare attivamente alla sua realizzazione;
- instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto
personale e le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando alle riunioni previste;
- verificare periodicamente il percorso dei propri figli sia per ciò che concerne l’andamento didattico sia per
ciò che attiene allo sviluppo complessivo dello loro personalità;
- osservare e far osservare le regole della scuola, con particolare attenzione alla tempestività nella
giustificazione di assenze e ritardi ed al rispetto degli orari di ingresso e di uscita;
- intervenire responsabilmente rispetto a condotte illegittime dei figli nei confronti di persone e cose (arredi,
materiale didattico) accettando il principio di responsabilità e del giusto risarcimento dei danni.
Lo Studente si impegna a:
- accrescere il proprio bagaglio umano e culturale, frequentando con regolarità ed attenzione le lezioni,
svolgendo assiduamente i compiti assegnati dai docenti e mostrando attenzione costante verso i diversi
stimoli e proposte educativi, contribuendo a creare un clima di serenità nel rapporto con gli altri studenti e
con i docenti;
- essere corretto e responsabile negli atti e nel linguaggio, avendo cura dell’ambiente e del patrimonio
scolastico, rispettando persone, norme e regole della scuola, accettando il principio di responsabilità e del
giusto risarcimento dei danni.

Estratto dal

REGOLAMENTO D‘ISTITUTO
Articolo 1
Norme per il funzionamento dell’istituzione scolastica
1.1. Princìpi
a. Il processo di insegnamento ha per fine la crescita della persona, lo sviluppo dell’autonomia individuale, il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.
b. La responsabilità disciplinare è personale.
c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie
ragioni.
d. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
e. In nessun caso può essere sanzionata, ne’ direttamente ne’ indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
f. I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all’infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno.
g. Le sanzioni disciplinari, se ritenuto opportuno, possono comprendere attività in favore della comunità
scolastica.
h. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni dello studente viene mantenuto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente stesso e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
1.2. Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è il seguente:
- 1^ ora: 08:10 – 09:10;
- 2^ ora: 09:10 – 10:05;
- 3^ ora: 10:05 – 11:00;
- pausa didattica: 11:00 – 11,15;
- 4^ ora: 11,15 – 12:10;
- 5^ ora: 12:10 – 13:05;
- 6^ ora: 13:05 – 14:00.
1.3 Ingressi ritardati
a. Considerato l’orario di ingresso a scuola delle ore 08:10, l’ingresso agli studenti non sarà più permesso a
partire dalle ore 08:20.
b. Gli alunni in ritardo, fino al termine massimo delle 08:20, saranno ammessi in classe solo previo assenso
scritto del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori; il ritardo dovrà comunque essere giustificato.
c. Gli alunni pendolari potranno posticipare l’ingresso ed anticipare l’uscita fino ad un massimo di 10 minuti,
previa esibizione di adeguata documentazione ad inizio di anno scolastico.
d. Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori potranno comunque consentire l’ingresso in ritardo di uno
studente, anche al di fuori dei termini precedentemente descritti, qualora riscontrino nelle motivazioni
addotte dallo studente carattere di serietà e/o eccezionalità.
e. I ritardi n. 5, 10, 15, 20 ecc. dovranno essere giustificati personalmente dai genitori. Gli studenti
maggiorenni potranno giustificare personalmente suddetti ritardi, in merito ai quali la scuola si riserva
comunque la piena facoltà di informare la famiglia per via telefonica, per iscritto o tramite convocazione.
1.4 Uscite anticipate
a. L’uscita anticipata viene autorizzata, solo in via eccezionale, dal Dirigente scolastico o dai suoi
Collaboratori in presenza di motivi seri ed accertabili e comunque mai prima della fine della 3^ ora.
b. La clausola della 3^ ora non vale se la richiesta di uscita anticipata è dovuta a malesseri o infortuni.
c. Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente dalla scuola solo se prelevati dal genitore (o da chi ne
fa le veci) la cui firma risulti depositata presso la scuola per il ritiro del libretto delle giustificazioni.
d. Gli alunni che, a causa di malessere o altro grave motivo, intendessero interpellare telefonicamente i
genitori per essere prelevati da scuola in anticipo rispetto all’orario di uscita, devono preliminarmente
chiedere al docente in classe l’autorizzazione a contattare la propria famiglia. In caso contrario, l’uscita
anticipata dello studente potrebbe non essere autorizzata, anche in presenza del genitore.

e. In circostanze straordinarie (momentanea inagibilità dei locali, situazioni di rischio, ecc.) la Dirigenza potrà
autorizzare l’uscita anticipata per l’intera scolaresca, per singole classi o per gruppi di classi.
1.5 Uscite degli alunni dalle aule, cambio di ora e ricreazione
a. Agli alunni è assolutamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico durante l’orario scolastico.
b. Durante i cambi di ora è espressamente vietato agli alunni allontanarsi dalle proprie aule.
c. Salvo casi eccezionali, agli studenti è vietato uscire dalle aule per recarsi ai servizi nella prima ora di lezione
e nell’ora successiva alla ricreazione.
1.6 Assenze
a. Le assenze andranno giustificate, mediante l’apposito libretto, nel giorno del rientro in classe dell’alunno e
comunque non oltre il terzo giorno successivo a suddetto termine.
b. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l’assenza sarà considerata ingiustificata e ne sarà data
comunicazione alla famiglia.
c. Le assenze n. 5, 10, 15, 20 ecc. dovranno essere giustificate personalmente dai genitori. Gli studenti
maggiorenni potranno giustificare personalmente suddette assenze, in merito alle quali la scuola si riserva
comunque la piena facoltà di informare la famiglia per via telefonica, per iscritto o tramite convocazione.
d. Fatto salvo il rispetto del principio espresso all’art. 1 par. 1.1 lett. e) del presente regolamento, dovranno
tuttavia essere giustificate personalmente dai genitori le assenze arbitrarie collettive (più del 50% degli alunni
di una classe assenti), fatte salve diverse disposizioni – anche di carattere disciplinare – della Dirigenza. Anche
in questo caso gli studenti maggiorenni giustificheranno personalmente le assenze.
e. Le giustificazioni delle assenze di durata superiore a 5 giorni dovranno essere accompagnate da
certificazione medica che autorizzi l’alunno al rientro a scuola.
f. Le assenze ingiustificate influiranno sull’attribuzione del voto di condotta.
Articolo 2
Comunicazioni Scuola – Famiglia
Omissis
Articolo 3
Diritti degli studenti
3.1 Gli studenti hanno diritto a disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche
(es: strumentazioni tecnologiche, laboratori), sia nel campo educativo-didattico (es: offerte formative
integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio), sia nella sfera del
benessere psico-fisico (es: salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).
3.2 Gli studenti hanno diritto (sia come singoli sia in forma associata) ad una partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) nelle varie modalità previste nei
successivi commi 6 e sgg.
3.3 Gli studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione
degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del
materiale didattico.
3.4 Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le
attività elettive facoltative offerte dalla scuola.
3.5 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
cattolica si fa riferimento alla Circ. Min. n° 122 del 9 maggio 1991.
3.6 La scuola nel formulare l’orario delle lezioni, cercherà di garantire una distribuzione dei compiti che non
sia di peso eccessivo agli alunni.
3.7 Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico, da ottobre ad aprile, è cosi regolato (artt.40 e 41
dello Statuto degli Organi Collegiali):
a. Le assemblee di classe, mensili, sono convocate previa presentazione per iscritto alla Dirigenza Scolastica,
con almeno tre giorni di anticipo, dell’ordine del giorno.
b. Le assemblee di Istituto (una ogni mese) viene convocata con la presentazione al Dirigente Scolastico della
richiesta di convocazione firmata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Tale richiesta va
fatta con non meno di cinque giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data
comunicazione a tutte le classi.

c. Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica. I
docenti titolari delle ore di insegnamento utilizzate saranno comunque presenti in Istituto.
3.8 Per le attività parascolastiche, culturali, politiche, sportive e ricreative, che il Consiglio d’Istituto abbia
approvato, gli studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della scuola, fuori dell’orario delle
lezioni, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico.
3.9 Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche dagli
studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi,
modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari.
3.10 Ogni alunno e ogni aggregazione di alunni può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le
proprie iniziative anche attraverso manifesti affissi negli spazi a ciò destinati, previa firma di autorizzazione
del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori.
I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione degli spazi
disponibili da parte di tutti gli studenti.
Articolo 4
Doveri degli studenti
4.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del personale della Scuola, dei compagni e
delle cose - di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell’Istituto.
4.2 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura.
4.3 Gli studenti devono rispettare e non arrecare danni alle strutture e al patrimonio scolastico, in particolare
alle dotazioni infrastrutturali con le quali vengono in contatto (arredi scolastici, materiali e supporti didattici,
dotazioni informatiche ecc.).
4.4 Gli studenti sono chiamati a rispondere in proprio, anche tramite il risarcimento economico, di
danneggiamenti, vandalismi e rotture ad essi imputabili.
Articolo 5
Classificazione delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni, ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 E’ compito delle singole
istituzioni scolastiche procedere alla tipizzazione delle mancanze disciplinari cui collegare le sanzioni
disciplinari.
Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti di seguito sono da considerarsi esemplificativi, e non
esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate.
5.1 Livello 1 – Infrazioni lievi (ritardi reiterati, assenze ingiustificate, inadempienze a scadenze,
danneggiamento del libretto scolastico, disturbo occasionale e non grave o scarsa partecipazione all’attività
didattica, abbigliamento sconveniente ecc.).
Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro di classe.
Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.
5.2 Livello 2 – Infrazioni di media gravità (insulti non gravi ai compagni, turpiloquio, danneggiamento
intenzionale non grave, trasgressione lieve e comunque senza conseguenze al regolamento per la sicurezza,
fumo nei locali scolastici ecc.).
Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe, con eventuale allontanamento dalla classe e
convocazione della famiglia.
Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.
5.3 Livello 3 – Infrazioni gravi (comportamento gravemente irrispettoso, insulti gravi o ingiurie, uso del
cellulare durante le lezioni, contraffazione del libretto scolastico, danni di rilievo di origine colposa o dolosa,
infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, ecc.
Sanzione: allontanamento dall’attività didattica per un periodo di durata non superiore ai 15 giorni.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di Classe.
5.4 Livello 4 – Infrazioni gravissime (minacce, diffamazione, atti di bullismo, danni di rilievo di origine colposa
o dolosa, comportamenti violenti, altri comportamenti perseguibili dall’autorità giudiziaria).
Sanzione: allontanamento dall’attività didattica per un periodo di durata superiore ai 15 giorni.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di Istituto.
5.5 La reiterazione delle infrazioni lievi e medie costituirà un’aggravante delle stesse e potrà pertanto
comportare l’irrogazione delle sanzioni previste per il successivo livello di gravità.

5.6 La reiterazione delle infrazioni gravi comporterà l’incremento della durata del periodo di allontanamento
dello studente dall’attività didattica fino al termine massimo della fine delle lezioni.
5.7 La particolare violenza, la reiterazione o il carattere di pericolo sociale delle infrazioni gravissime, insieme
alla constatata impossibilità di realizzare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico, potranno comportare l’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato.
5.8 Le sanzioni disciplinari potranno includere – in particolare per le infrazioni di livello 2 e 3 – provvedimenti
volti a far compiere agli studenti atti di servizio alla comunità (pulizia ambienti, opere di
minuto mantenimento ecc.). Suddetti provvedimenti non dovranno comportare rischio fisico per gli studenti
e saranno compiuti sempre sotto la sorveglianza di personale scolastico.
Articolo 6
Infrazioni e sanzioni collettive
6.1 Nel caso in cui non sia possibile individuare, anche a causa di atteggiamenti collettivi di connivenza,
reticenza o omertà, i responsabili diretti di danneggiamenti alle strutture e al patrimonio scolastico, la scuola
potrà agire nei confronti di quei gruppi di studenti (classe, corso, gruppi interclasse ecc.) cui può essere fatta
risalire la responsabilità dei suddetti danneggiamenti.
6.2 Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la
sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.
6.3 Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di:
a. somma di ammonizioni per assenze collettive arbitrarie o per disturbo sistematico dell’attività didattica,
fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
b. atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing);
c. danni di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
d. furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
e. atteggiamento di omertà ostinata.
6.4 Nel caso di danni o furti, l’eventuale onere del risarcimento si sommerà alla sanzione disciplinare.
6.5 Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di Classe potrà deliberare
l’annullamento di tutte le uscite didattiche programmate di durata superiore a un giorno.
Articolo 7
Commissione di garanzia
7.1 E’ istituito un Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti
che insorgano in merito all’applicazione del presente regolamento.
7.2 La commissione di garanzia dura in carica un anno ed è costituita dai seguenti membri effettivi designati
dal Consiglio d’Istituto:
a. un rappresentante degli studenti scelto tra quelli che rappresentano le classi terze liceali e che non abbia
riportato nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari.
b. un rappresentante dei docenti scelto tra coloro che abbiano prestato l’insegnamento nell’Istituto almeno 5
anni ininterrottamente, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano rovvedimenti
disciplinari in corso;
c. un rappresentante del personale ATA, scelto tra coloro che abbiano prestato servizio nell’Istituto almeno 5
anni ininterrottamente e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano provvedimenti
disciplinari in corso;
d. un rappresentante dei genitori.
7.3 Il presidente della Commissione viene nominato all’interno della Commissione stessa.
7.4 L’ambito d’intervento della Commissione sono i ricorsi ai provvedimenti disciplinari che richiedano
l’allontanamento dello studente dalla scuola ed eventuali conflitti che sorgano all’interno della scuola in
merito al presente regolamento.
7.5 Contro la sanzione lo studente può ricorrere entro cinque giorni dalla comunicazione dell’erogazione
inviando il ricorso al Presidente della Commissione di Garanzia.
7.6 La Commissione entro una settimana risponde al ricorso comunicando la propria decisione formalmente
al Dirigente Scolastico, allo studente ed alla famiglia tramite la segreteria. Il modulo per la comunicazione
viene controfirmato dai genitori se lo studente è minorenne; dallo studente stesso se egli è maggiorenne. Se
il ricorso viene accettato il Dirigente Scolastico annulla la sanzione, in caso contrario essa diventa esecutiva.

