
PER CONSEGUIRE IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE DEL PRIMO LIVELLO OCCORRE:

 Avere una competenza in lingua italiana corrispondente al livello B1 del quadro 
comune Europeo per i corsisti stranieri. 

B1 - Livello intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

 Aver frequentato regolarmente almeno il75% delle ore di lezione  (DPR N.
122/2009 ART. 14 C. 7).
Eventuali crediti saranno attribuiti dal Consiglio di Classe e trascritti nel patto
formativo.

REGOLAMENTO GENERALE
 Si richiede la puntualità e la presenza regolare alle lezioni e alle eventuali attività

di laboratorio (obbligatorie per i minori). Dopo 10 minuti di ritardo verrà
conteggiata l’intera ora di assenza.

 Il linguaggio a scuola deve essere rispettoso della dignità personale e collettiva. 
 Si deve essere rispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico, dei

compagni;
 Si deve rispettare l’ambiente , gli arredi e le attrezzature. Gli eventuali  danni

dovranno essere risarciti personalmente.
 Lo studente deve avere sempre con sé il materiale necessario per partecipare

adeguatamente alle attività scolastiche. 
 Durante le lezioni sono necessari attenzione ed impegno per promuovere

collaborazione nel gruppo classe e favorire l’apprendimento di ciascuno; nel lavoro
a casa è richiesta l’applicazione costante nello studio.

 Si raccomanda di curare la propria persona e avere un abbigliamento decoroso e
consono all’ambiente scolastico. 

 E’ assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne ed esterne della scuola. Il
divieto vale anche per le sigarette elettroniche. ( Legge 16 gennaio 2003 n.3 Art
51 e successive modificazioni e integrazioni). La sanzione amministrativa va da
27.50  euro a 275.00 euro.
 E’ vietato l’utilizzo dei cellulari , Mp3, auricolari, Ipod, ecc…che durante le ore di
lezione devono essere tenuti spenti. ( D.P.R. n.249/1998 -Statuto degli studenti
e delle studentesse- , Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007). Inoltre all’interno
dell’istituto non sono consentite né riprese, foto e  registrazioni audio, salvo
autorizzazione scritta. In caso di non osservanza di queste regole gli apparecchi
saranno ritirati e riconsegnati al termine delle lezioni senza alcuna responsabilità
dell’insegnante e del personale scolastico.  In caso di ripetute violazioni al



regolamento il Dirigente Scolastico provvederà ad avvertire la famiglia e/o prendere
provvedimenti disciplinari. Eventuali deroghe per corsisti adulti saranno concordate
caso per caso.

  In particolare è vietata la divulgazione di filmati e informazioni relative all’attività
scolastica in rete (Facebook, WhatsApp, e altro). Si precisa che tali comportamenti
possono essere perseguiti per legge.

 Durante l’intervallo i corsisti minori devono rimanere nei locali scolastici adibiti a
questo scopo.

.ASSENZE
 Le assenze dei minori devono essere sempre giustificate da un genitore (o da chi 

ne fa le veci), depositario della firma tramite apposito libretto di giustificazione. 
 Per le assenze superiori ai 5 giorni  per malattia ( comprensivi di eventuali festività) 

è obbligatoria la presentazione di un certificato medico allegato alla giustificazione.  
Il corsista privo di certificato medico non potrà essere ammesso in classe. 
Non è necessario presentare il certificato medico per assenze non imputabili a 
malattia, purché la Scuola ne sia stata preventivamente informata con 
comunicazione scritta. 

 L’entrata posticipata  dei minori è autorizzata solamente dietro presentazione della 
giustificazione firmata da un genitore (o da chi ne fa le veci).  Nel caso che tale 
circostanza si ripeta più volte sarà richiesta la presenza di un genitore per la 
riammissione in classe.

 L’uscita anticipata dei minori è autorizzata soltanto dalla presenza    di un genitore 
(o da chi ne fa le veci) che firmerà il registro di classe. Il minore non potrà in 
nessun caso lasciare la scuola da solo anticipatamente.

 I corsisti pendolari che per problemi di  abbiano difficoltà  a rispettare l’orario di 
entrata o di uscita potranno presentare richiesta di autorizzazione sottoscritta da un 
genitore (o da chi ne fa le veci) se minorenni, che sarà concessa solo in caso di 
assoluta necessità, comprovata dall’orario dei trasporti pubblici.

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
La Scuola provvede a fornire tutte le comunicazioni alla famiglia o a chi ne fa le veci con 
una delle seguenti modalità a seconda delle necessità:

 Circolare letta in classe e riportata nell’apposito registro
 Comunicazione scritta consegnata personalmente al corsista con ritorno di apposito

talloncino firmato per ricevuta
 Lettera scritta per posta 
 A mezzo telefono

In caso di sciopero del personale scolastico il Dirigente comunicherà alle famiglie la 
possibilità di variazione del funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l’eventuale
sospensione dell’attività didattica, così come previsto nelle disposizioni allegate al vigente 
C.C.N.L. del comparto scuola.

SANZIONI DISCIPLINARI 
 In caso di comportamenti non consoni alla convivenza civile, il Consiglio di Classe può 

erogare sanzioni che vanno dal richiamo verbale e/o scritto, la sospensione temporanea e nei
casi più gravi l’allontanamento dai corsi. 


