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IL LICEO CLASSICO  

  Nella cosiddetta “età della tecnica”, il profilo del Liceo “Giovanni Falcone” si caratterizza per 

la continua ricerca di coerenza e di confronto fra i compiti istituzionali e la sfida di un mondo in 

rapida trasformazione, attraverso la dinamica interpretazione dei valori e dei saperi del mondo 

classico e di quello che ci sta attorno.  

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI LICEALI 

 L’acquisizione delle competenze da raggiungere nel quinquennio costituisce la finalità 

comune dei piani di studio, dei progetti compresi nell’offerta formativa, della funzione degli 

educatori, costituendo lo specifico contributo del liceo al processo di formazione della persona. I 

docenti si sono attenuti alle indicazioni della normativa scolastica italiana, con particolare 

attenzione alle competenze richieste agli allievi al termine dell’obbligo scolastico (DM 139/2007) e 

alle competenze previste nel Profilo e nelle Indicazioni nazionali allegati al Regolamento di revisione 

dell’assetto dei licei (DPR 89/2010). I docenti hanno altresì tenuto presenti le indicazioni europee 

sulla formazione dei giovani, alla luce delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione (Raccomandazione 2006/962/CE) 

PROFILO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 Al fine del quinquennio le allieve e gli allievi – grazie all’acquisizione dei saperi disciplinari e 

alla partecipazione al dialogo educativo – saranno posti nelle condizioni di: 

Competenze per la formazione permanente 

 organizzare in modo autonomo lo studio, nella consapevolezza di continuo aggiornamento 

richiesto dalla società contemporanea 

 valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un progetto 

personale per gli studi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro 

 comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e razionalmente 

giustificati 

Competenze per la comunicazione e la produzione civile 

 padroneggiare i linguaggi disciplinari per acquisire correttamente le informazioni, per 

esprimere con proprietà e argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi, 

opinioni 

 disporre degli strumenti concettuali e metodologici necessari per analizzare e interpretare 

la  produzione culturale dei diversi ambiti disciplinari (testi letterari, opere d’arte, … ) e per 

ricercare la soluzione di problemi 

 ricostruire lo sviluppo della cultura occidentale in ambito letterario, artistico, filosofico e 

scientifico, richiamando in prospettiva storica e rielaborando criticamente le conoscenze 

acquisite nel corso degli studi 
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 comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l’eredità classica, 

individuando nelle civiltà greca e latina le radici di interrogativi, forme di sapere e di 

espressione che hanno contrassegnato lo sviluppo della civiltà europea 

 individuare i rapporti tra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi 

settoriali e cogliere le connessioni tra le discipline studiate nel quadro di una visione unitaria 

del sapere 

Competenze per la convivenza civile 

 maturare comportamenti coerenti con i principi della Costituzione e sviluppare la 

disponibilità al confronto necessaria in una società pluralistica 

 interagire con gli altri, collaborare responsabilmente alla soluzione dei problemi e allo 

svolgimento di attività comuni, nel rispetto delle potenzialità individuali e della convivenza 

civile 

 conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea e comprendere il valore  

della cooperazione internazionale e del confronto delle diverse culture.   
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L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

 L’offerta formativa curricolare è definita in modo da valorizzare la specificità del liceo classico 

– ordine di scuola che esalta le potenzialità educative della cultura – ponendo in rapporto questo 

consolidato indirizzo di studi con esigenze formative chiaramente affermatesi nella società 

contemporanea. L’offerta curricolare orienta il percorso di crescita delle allieve e degli allievi verso 

l’acquisizione delle specifiche competenze indicate nel “profilo dello studente, anche in vista delle 

future scelte universitarie e professionali”. 

IL PERCORSO DI STUDIO, LA RIFORMA  

 La Riforma ha confermato un piano di studi altamente formativo per il liceo classico, indirizzo 

dove si incontrano le dimensioni storicamente costitutive della cultura occidentale fino agli sviluppi 

contemporanei dei saperi. Il quadro orario estende all’intero quinquennio la lingua inglese ed 

incrementa le ore delle discipline scientifiche e della storia dell’arte.  

Liceo classico I biennio II biennio V anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Poiché la Riforma, avviata nell’anno scolastico 2010/2011, interessa per l’a.s. 2013/2014 le 

prime quattro classi, restano immutati i piani di studi delle classi d’esame, attuali III A e III B. Quindi 

gli alunni iscritti fino all’a.s. 2009/2010 completeranno il proprio percorso di formazione secondo 

l’indirizzo precedente alla Riforma.  
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LINEE GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 La programmazione nasce dalle decisioni del Collegio Docenti, applicate all’insegnamento 

delle singole materie dai Dipartimenti disciplinari e armonizzate dai docenti nei Consigli di classe. Si 

attua in questo modo il principio costituzionale della libertà di insegnamento, nei parametri della 

necessaria collegialità ed unitarietà del processo formativo.  

Ad inizio d’anno i docenti approntano la programmazione didattica individuale per ogni 

disciplina insegnata in ciascuna classe, indicandovi le scelte culturali e le linee educative e 

metodologiche che danno attuazione al Piano dell’Offerta Formativa nelle singole classi, declinate 

secondo le specifiche esigenze degli alunni.  

Il Consiglio di classe redige un documento di programmazione in cui vengono illustrati: il 

profilo della classe, gli obiettivi formativi e cognitivi, le strategie adottate, le attività integrative, i 

criteri generali di valutazione. Il Documento di programmazione del Consiglio di classe è stilato in 

occasione del primo Consiglio di classe utile. Una copia è depositata presso la Segreteria Alunni a 

disposizione di tutte le componenti della scuola. 

PROGRAMMAZIONE E PROFILI DISCIPLINARI  

 Ad inizio d’anno i dipartimenti disciplinari elaborano il documento di 

programmazione didattica relativo alle materie insegnate. Il documento delinea il profilo delle 

competenze delle allieve e degli allievi al termine dei primi due anni e dell’intero ciclo di studi; 

esplicita i prerequisiti necessari per affrontare il biennio e il triennio; indica i contenuti insegnati nei 

cinque anni di corso e i metodi adottati per l’insegnamento delle diverse discipline; precisa le 

modalità di verifica e gli indicatori e i livelli di valutazione.   

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Le programmazioni, disciplinari e di area, filiano direttamente dalle disposizioni ministeriali 

e si avvalgono delle risorse delle singole professionalità in merito alla progettazione dei percorsi e 

alle strategie da applicare. Verificare e valutare sono soste misurate sugli step in itinere, a loro volta 

cariche di un alto coefficiente formativo e contenutistico. 

 Come recita il Profilo ministeriale del liceo classico, il percorso a lungo termine del 

quinquennio prevede per gli alunni quattro obiettivi fondamentali: 

 Raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed essere in 

grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 

presente; 
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 acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessarie per la comprensione dei testi greci 

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

 maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 

di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificatamente 

studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

LA VALUTAZIONE, IL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Criteri di valutazione e promozione  

Il  Liceo del Convitto “Falcone” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico 

fra l’autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel 

rispetto della normativa, indica i criteri generali della valutazione; assolve, così, al compito di offrire 

un orientamento unitario ai diversi Consigli di classe. La valutazione deve essere trasparente e 

tempestiva; ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli 

alunni; concorre ai processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza, al 

successo formativo. Le verifiche intermedie e le valutazioni finali e periodiche del rendimento 

devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F., alla cui voce sopra si 

rimanda. 

I criteri indicati dai Consigli di classe per la promozione degli studenti alla classe successiva sono i 

seguenti: 

1) la valutazione specifica di materia, verificata mediante un numero congruo di prove scritte, 

orali e pratiche, che determinano con chiarezza il grado dell’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi minimi di ogni materia definiti dai dipartimenti disciplinari, in relazione anche al 

percorso compiuto dallo studente, nell’ambito delle competenze, tra livello individuale di 

partenza e quello finale; 

2) l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di 

recupero e di sostegno; 

3) l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica oltre ad una valutazione del 

comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la 

determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un 

apporto costruttivo al dialogo educativo formativo, che superi il puro rispetto delle regole 

disciplinari; 

4) la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno e la reale possibilità 

da parte dello studente di colmare le lacune nei mesi estivi (cfr. O.M.  n. 92 del 5/11/2007); 
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5) la possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi 

dell’anno successivo – in particolare nelle discipline di indirizzo – intesa come autonomia di 

metodo di studio e rielaborazione delle conoscenze acquisite, 

6) altri elementi di valutazione particolari eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe; 

7) la frequenza per almeno tre quarti “dell’orario annuale personalizzato”, salvo eventuali 

deroghe concesse per assenze continuative e documentate che non pregiudichino, a giudizio 

del Consiglio di Classe, la valutazione delle competenze acquisite (cfr. il DPR n. 122 del 22 

giugno 2009, art. 14 c. 7). 

8) Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un 

voto di comportamento a 6/10 e una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina 

(vd. infra). 

9) Nello scrutini finale il C.d.C. sospende il giudizio degli allievi che non hanno conseguito la 

sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di 

promozione. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle 

carenze rilevate, il C.d.C, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento 

del superamento delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 

scolastico e comunque non oltre la data d’inizio delle lezioni dell’anno successivo, procede 

alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in 

caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e 

l’attribuzione del credito scolastico. 

 

CRITERI,  INDICATORI, ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (ART. 7 DPR N. 122 DEL 22 

GIUGNO 2009) 

Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all’art. 2 rende la votazione 

sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di Classe, un 

elemento che concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

La valutazione del comportamento degli studenti è formulata in relazione a: 

 i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della 

convivenza civile; 

 la capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica  

 la capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all’interno della comunità 

scolastica, nel rispetto degli altri; 

 la consapevolezza e l’adempimento dei propri doveri. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio tiene conto dell’insieme dei comportamenti dello 

studente; scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale 

dell’alunno nel corso dell’intero anno scolastico; è formulata considerando i miglioramenti del 

comportamento realizzati dallo studente. Il voto di condotta è attribuito dall’intero Consiglio di 

Classe riunito per le operazioni di scrutinio, in base ai criteri sopraindicati, in rapporto alla seguente 
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tabella di valutazione, applicata tenendo conto dei livelli – anche diversi – raggiunti dallo studente 

nei quattro ambiti indicati. 

 
 Griglia per l’attribuzione del voto di condotta Voto di partenza: 4  
 

Frequenza  Numero di assenze 
per quadrimestre 
superiore al 5% *  

0  Numero di assenze 
per quadrimestre 
inferiore al 5%.  

1  

Puntualità  Per un numero di 
ingressi a II ora 
superiori a 4 per 
quadrimestre  

0  Fino a un massimo di 
4 ingressi a II ora per 
quadrimestre.  

1  

Impegno  Assenza o  
discontinuità di 
impegno.  

0  Impegno continuo e 
partecipazione attiva.  

1  

Disciplina  Atteggiamento 
poco corretto  

0  Correttezza nello 
svolgimento 
dell’attività didattica 
verso i docenti e i 
compagni.  

1  

Provvedimenti  
e  
Note 
disciplinari  

Presenza di almeno 
un provvedimento 
disciplinare o  
numero di note 
individuali 
superiore a 2.  

0  Assenza di 
provvedimenti 
disciplinari o  
numero di note 
individuali inferiore a 
2.  

1  

Rispetto degli 
arredi 
scolastici  

Assenza o  
scarsa cura degli 
arredi scolastici.  

0  Salvaguardia e cura 
degli arredi scolastici.  

1  

 

Voto 5/10: non ammissione al successivo anno di corso o degli esami conclusivi di ciclo 

Frequenza inferiore ai tre quarti “dell’orario annuale personalizzato” in mancanza di motivate 
deroghe (cfr. il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 c. 7) 

Presenza di comportamenti di particolare gravità per i quali vengono comminate sanzioni che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica e dopo aver 
accertato che, anche a seguito di tali sanzioni, non si dimostrino apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 
suo percorso di crescita e maturazione. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

Credito scolastico  

Ad ogni studente promosso negli ultimi tre anni del corso di studi verrà assegnato un punteggio sulla 

base della media dei voti e di eventuali crediti formativi. Nell’ultimo anno vengono sommati i punti 

di credito riportati nel 3°, 4° e 5° anno. 
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 Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all’alunno nello scrutinio finale, o conclusivo 

a seguito della sospensione del giudizio, delle classi 3a, 4a, 5a.  

 Si procede a determinare la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole 

materie di studio, compreso il voto sul comportamento, e si assegna il credito della banda 

corrispondente alla media dei voti determinata. 

 Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano: la costanza 

dell’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività 

didattica; la partecipazione ad attività extracurricolari offerte nell’ambito del P.O.F e 

l’eventuale presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

 Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio potrà essere 

attribuito il massimo della fascia solo in presenza di risultati soddisfacenti, applicando i criteri 

indicati al punto precedente. 

 Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha 

seguito l’insegnamento della disciplina e il profitto che ne ha tratto (O.M. 90/2001), viene 

considerato per l’attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli 

studenti che hanno seguito attività alternative, deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Credito formativo 

 I consigli di classe decidono caso per caso sulla base del D.M 49 del 24/2/2000, che, tra l’altro, 

sottolinea la necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla 

formazione personale, civile e sociale degli alunni. Queste esperienze, coerenti con l’indirizzo degli 

studi, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una significativa 

durata. Le esperienze devono: 

a) essere esterne alla scuola; se interne, guidate da un esperto esterno o co-gestite da una 

collaborazione di un ente esterno; 

b) riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreative e 

sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, lavoro; 

c) Essere precisamente documentate. Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera 

dovranno essere rilasciate da istituti accreditati dagli enti certificatori e quelle relative ai 

corsi di musica dal Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività 

sportive le certificazioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o 

ad enti di promozione sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 

I punteggi cui fare riferimento sono quelli allegati al D.M. 99 del 16 dicembre 2009, che integra e 

modifica quelli allegati al D.M. n.42 del 22/5/2007. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - GRIGLIE  
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - GRIGLIE  
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ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 Al fine di promuovere il successo formativo degli alunni, gli interventi di sostegno, finalizzati 

a prevenire l’insuccesso scolastico, e le iniziative di recupero, finalizzate al superamento di carenze 

nella preparazione degli studenti, rilevate negli scrutini intermedi e finali, costituiscono parte 

ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta formativa (OM 92/2007). 

 Alla luce della normativa vigente e dell’esperienza maturata nei precedenti anni scolastici, 

considerata la necessità di offrire agli studenti opportunità di sostegno e recupero conciliabili con 

l’attività scolastica ordinaria, per l’a.s. 2015/2016 si adotta il seguente piano di interventi: 

- Area classica: latino, greco 

- Area artistico-letteraria: italiano, lingua straniera, arte 

- Area scientifica: matematica fisica (biennio); matematica, scienze, fisica (triennio) 

- Area storico-geografica (biennio); storico-filosofica (triennio) 

Le ore destinate alle diverse tipologie di interventi concorrono a determinare la durata 

complessiva delle azioni di sostegno e recupero offerte dall’Istituto. 

 Gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività di recupero indicate dai docenti del 

Consiglio di classe, salvo diversa decisione della famiglia, comunicata formalmente alla scuola. 

Primo quadrimestre   

Attività di sostegno in itinere, affidate ai singoli docenti del Consiglio di classe 

Secondo quadrimestre  

 Attività di recupero in itinere affidata ai docenti del Consiglio di classe 

 Sportelli e corsi extracurricolari: le iniziative per il sostegno ed il recupero, in rapporto alle 

risorse finanziarie destinate alle scuole dal MIUR, vengono ampliate e arricchite dal lavoro 

dei docenti resisi disponibili per corsi extracurricolari e attività di sportello. Il Collegio docenti 

definisce annualmente gli ambiti disciplinari di intervento e il numero dei docenti coinvolti, 

tenendo conto delle risorse disponibili. 

Al termine degli interventi di recupero attuati nel secondo quadrimestre, con l’obiettivo di accertare 

l’effettivo superamento delle carenze rilevate nello scrutinio del primo quadrimestre, vengono 

svolte verifiche documentabili. Le modalità di realizzazione delle verifiche sono deliberate dai 

Consigli di classe. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 

GLI INSEGNANTI  

Docente Materia d'insegnamento Classi 

Prof.ssa Anna Amodeo Sostegno  I B 

Prof. Giulio Bari Educazione fisica  Tutte 

Prof. Salvatore Colletta Storia e Filosofia  I B 

Prof. Maurizio Castellana Sostegno IV Ginnasio 

Prof.ssa Marinella Emanuele Italiano – Latino - Greco IV - V Ginnasio  II – III Liceo 

Prof.ssa Adele Failla Storia e Filosofia III Liceo 

Prof. Carmelo Ficcaglia Storia e Filosofia I A – II Liceo 

Prof.ssa Donatella Gentile Italiano – Latino – Greco      V Ginnasio – I B 

Prof.ssa Rosalia Maria Lo Pinto Scienze Tutte 

Prof.ssa Giovanna Marrone Sostegno V Ginnasio 

Prof.ssa Nunzia Montesanto Storia dell’Arte  I – II – III Liceo 

Prof.ssa Giuseppina Morreale Matematica e Fisica  IV - V Ginnasio  I A – I B – II Liceo 

Prof. Alberto Occhipinti Matematica e Fisica III Liceo 

Prof.ssa Cristina Picciotto Italiano – Storia e Geografia I A – II – III Liceo  

Prof.ssa Maria Giuseppa Pupello Inglese Tutte 

Prof. Giuseppe Reginella Religione Tutte 

Prof.ssa Anna M. Spica Russotto Latino e Greco  IV Ginnasio – I A 

Prof.ssa Michela Venuto Italiano – Geografia IV – V Ginnasio – I B 
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COORDINATORI E SEGRETARI  

Classe  Coordinatore  Segretario 

IV A Prof.ssa Spica Russotto Prof. Castellana 

 V A Prof.ssa Gentile Prof. Marrone 

  I A Prof.ssa Pupello  Prof.ssa Lo Pinto 

  I B Prof.ssa Morreale Prof.ssa Amodeo 

II A Prof.ssa Picciotto Prof. Reginella 

III A Prof. Emanuele Prof. Bari  

 

INCARICHI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016  

 

COLLABORATORE DEL RETTORE 

Prof.ssa Giuseppina Morreale 

COORDINATORE DEL SETTORE EDUCATIVO 

Ed. Carlo Sicari 

FUNZIONI STRUMENTALI 

-- 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Prof. Bari 

Prof. Reginella 

COMMISSIONE EVENTI 

-- 

COMMISSIONE ORARIO 

Prof.ssa Morreale 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO  

Tutti i docenti 

COMMISSIONE PTOF 

Prof.sse Emanuele, Morreale, Pupello 

REFERENTE CSS – CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Prof. Bari 

COMMISSIONE VALUTAZIONE  

-- 

COMMISIONE VIAGGI 

Prof.ssa Amodeo 
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REFERENTE INVALSI  

Prof.ssa Morreale 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Prof.ssa Lo Pinto 

SEGRETARIO COLLEGIO DOCENTI LICEO 

Rotazione 

COMMISSIONE ATTIVITA’ ARTISTICA TEATRO E MUSICA 

Prof.ssa Spica Russotto 

COMMISSIONE RAV 

Prof.ssa Morreale 
 

 

REFERENTI 

 

RESPONSABILE LABORATORIO FISICA 

Prof.ssa Morreale 

Ass. T. Lo Forte 

RESPONSABILE LABORATORIO CHIMICA 

Pro.ssa Lo Pinto 

RESPONSABILE LABORATORIO TEATRALE 

Prof.ssa Spica Russotto 

RESPONSABILE PALESTRA 
Prof. Bari 

REFERENTE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
Prof.ssa Amodeo 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
Prof. Bari 
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IL SEMICONVITTO 

Il semiconvitto al liceo classico comincia in orari diversi, secondo la seguente tabella 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

IV GINNASIO 13:30 13:30 12:30 13:30 13:30 

V GINNASIO 13:30 13:30 12:30 13:30 13:30 

I A LICEO 14:30 14:30 13:30 14:30 13:30 

I B LICEO 13:30 14:30 14:30 13:30 14:30 

II LICEO 14:30 13:30 14:30 14:30 13:30 

III LICEO 13:30 14:30 14:30 13:30 14:30 

 

GLI EDUCATORI  

 
Docente-Educatore 

 

Classi 

 Educatrice Campisi  
 

IV A GIN 

 Educatore Madonia 
 

V A GIN 

 Educatrice Iacono  
 

I A LICEO 
I B LICEO 

 Educatore Cadili  
 

II LICEO 

 Educatore Sicari   (Responsabile di settore) 
 

III A LICEO 

  

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Per visionare il piano annuale delle attività è consultabile il nostro sito 

www.convittonazionale.palermo.it  

http://www.convittonazionale.palermo.it/

