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Carta dei Servizi
1. Che cos’è la Carta dei servizi
La Carta dei servizi dell’istituzione è il documento che esplicita, in un’ottica di efficienza, semplificazione e
trasparenza, gli impegni che la scuola assume per la propria comunità scolastica e i diritti e le responsabilità
che essa chiede di condividere in relazione all’organizzazione e all’erogazione dei propri servizi.
La Carta dei servizi del liceo è redatta sulla base di quanto prevedono
1. la L.P. 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”
2. lo Statuto all’art. 14.
La carta dei servizi è resa pubblica con affissione all’albo e diffusione con gli strumenti elettronici.

2. I principi fondamentali
Uguaglianza
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico da parte dell’Istituto può essere compiuta
per motivi quali genere, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche.
Imparzialità e regolarità
I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.
Il liceo, attraverso tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle
attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle
disposizioni contrattuali in materia.
Accoglienza e integrazione
Il liceo si impegna a favorire l'accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolare
riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali, alle situazioni di rilevante necessità e agli studenti con
bisogni educativi speciali.
Partecipazione
Tutti i componenti della comunità scolastica (personale della scuola, famiglie, studenti) sono protagonisti e
responsabili dell'attuazione della "Carta", attraverso una gestione partecipata, nell'ambito degli organi e
delle procedure vigenti.
Efficienza ed efficacia
L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di
efficienza, efficacia e flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e
dell'offerta formativa integrata.
3. I documenti
La scuola elabora i seguenti documenti atti a definire e comunicare all’interno e all’esterno dell’istituzione
le proprie scelte progettuali, le caratteristiche organizzative e le regole adottate:
Lo statuto
Lo statuto costituisce il documento fondamentale dell'istituzione ed è adottato dal Consiglio
dell’Istituzione.
Il Progetto di istituto
E’ il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell’istituzione.
Il Consiglio dell'istituzione approva il Progetto d'istituto, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei
docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattico-educativa. Il suo contenuto è
definito dall’art. 13 dello Statuto dell’istituzione.
Il Regolamento dell’istituzione
E’ il documento, approvato dal Consiglio dell’Istituzione, che disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il
funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi. Il suo contenuto è definito dall’art. 15 dello Statuto
dell’istituzione.
Il Regolamento del Collegio dei docenti
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E’ il documento approvato dal Collegio dei Docenti nel quale vengono definite le modalità per il
funzionamento dell’organo.
Il Regolamento della consulta dei genitori
E’ il documento che disciplina, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Istituzione, il funzionamento della
Consulta dei genitori. Esso ne stabilisce finalità e funzioni, componenti e nomine, modalità di convocazione
e riunione.
Il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
E’ il documento, approvato dal Consiglio dell’istituzione, con il quale vengono disciplinati i diritti e i doveri
degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, e gli
organi competenti ad irrogarle. I suoi contenuti sono definiti dagli artt. 16 e 17 dello Statuto dell’istituzione.
La Mappa organizzativa
La Mappa comprende organigramma e funzionigramma, descrive quindi la struttura organizzativa del
nostro liceo e permette di rispondere alle seguenti domande:
1. Come è strutturato il nostro liceo dal punto di vista organizzativo?
2. Chi è responsabile di determinate decisioni (ovvero chi è responsabile di cosa)?
3. Chi fa cosa?

4. La didattica
Il liceo, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle
famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle proprie attività educative e didattiche
e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze formative degli alunni.
Le attività didattiche comprendono quelle curricolari/in aula, così come quelle extracurricoalari/fuori aula quali
progetti, visite didattiche, viaggi d’istruzione,attività aggiuntive, esperti, laboratori, stage, attività culturali, musicali,
artistiche, sportive.

Programmazione didattico-educativa
La programmazione didattico-educativa, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti garantisce il diritto
all’apprendimento e all’educazione da parte degli studenti,
Essa è formulata sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Docenti, nel rispetto dei Piani di studio provinciali,
dello Statuto, del Progetto d’istituto e degli obiettivi di apprendimento, dei contenuti e conoscenze disciplinari, delle
attività previste dai Curricoli d’istituto.
La programmazione è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di
adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.
Essa viene elaborata a livello di:
 Dipartimenti disciplinari, che hanno il compito di
o verificare ed aggiornare i curricoli d’istituto in linea con le modifiche di volta in volta introdotte dalle
indicazioni ministeriali e provinciali;
o definire l’articolazione didattica della disciplina condividendo obiettivi, metodologie, strumenti e criteri
di valutazione;
o confrontare e valorizzare le diverse proposte didattiche in ordine alla disciplina.
La programmazione avviene a settembre e viene poi verificata nei dipartimenti in corso d’anno.
 Consigli di classe, che definiscono il piano delle attività curricolari ed extracurricolari della classe, tenendo conto
del Progetto d'istituto e del contributo delle varie aree disciplinari.
La programmazione viene definita nei Consigli di ottobre. In corso d’anno i Consigli verificano, rivedono ed
eventualmente modificano o integrano tale programmazione;
 Singolo docente, che redige il Piano di lavoro annuale relativamente alle proprie discipline di insegnamento. Tale
Piano contiene obiettivi generali, metodologie e strategie didattiche, modalità e tempi delle verifiche, modalità di
recupero e contenuti della singola disciplina. Il docente consegna il proprio piano di lavoro entro la fine di ottobre.

I curricoli
Il Collegio dei Docenti del liceo approva i curricoli adeguando i piani di studio provinciali alle scelte educative definite
dal Progetto d'istituto.
Gli elementi caratterizzanti i curricoli sono:
– competenze, abilità, conoscenze e contenuti che indicano i livelli essenziali di prestazione che ogni singola
disciplina deve garantire;
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–

strumenti e modalità di verifica e valutazione, che permettono di testare l’acquisizione delle conoscenze e
delle abilità e di modificare, anche in itinere, il percorso didattico.

Libri di testo e strumentazione didattiche
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche Il liceo assume come criteri di riferimento la validità
culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze
dell’utenza.
Si pone attenzione altresì ai costi, all’effettiva utilità e all’uso reale del singolo libro.

Registro di classe, registro personale del docente cartaceo e R.E.D.
Per la documentazione didattica il docente ha a disposizione i seguenti strumenti:: il registro di classe, registro
personale cartaceo e il registro elettronico (R.E.D.).
La funzione del registro di classe è quella di annotare il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola
giornata, le assenze e le giustificazioni, eventuali annotazioni relative anche ai compiti assegnati o provvedimenti
disciplinari.
Il registro personale cartaceo e il registro elettronico hanno lo scopo di documentare l’andamento degli
apprendimenti e dei processi educativi, in modo che si possa ricostruire sinteticamente il percorso di apprendimento
di ogni allievo in relazione alle singole discipline del curricolo.
Il registro elettronico (R.E.D.), strumento messo a disposizione dal Dipartimento Istruzione, contiene inoltre le
proposte di valutazioni e le assenze per costruire il quadro riassuntivo e predisporre i lavori del consiglio in sede di
scrutinio di primo quadrimestre e scrutinio finale.
I docenti sono tenuti a compilare correttamente, regolarmente e tempestivamente i registri.

5. La collaborazione scuola-famiglia – La corresponsabilità educativa
Perché l’azione educativa sia efficace è necessario costruire un’alleanza educativa tra genitori, docenti, personale ATA
e studenti in cu si riconoscano i reciproci ruoli.
Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, definisce i diritti e i doveri di
ognuno nel rispetto dei documenti fondamentali dell’Istituto (Progetto di istituto, Regolamento di Istituto e
Regolamento di disciplina). In esso:
I docenti si impegnano a:
– creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
– realizzare i curricoli e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Progetto di Istituto,
tutelando il diritto ad apprendere;
– operare in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe;
– rispettare razionali tempi di studio per gli alunni ;
– procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone modalità e strumenti di verifica e motivando i risultati;
– comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
– colloquiare in modo pacato con gli allievi, senza assumere atteggiamenti intimidatori o mortificanti;
– prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni
possibile sinergia con le famiglie.
Le famiglie si impegnano a:
– instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa ;
– tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, attraverso gli strumenti di comunicazione
messi a disposizione dal liceo (prima di tutto la Mail, poi gli avvisi sul sito e in classe, oltre al libretto
personale del proprio figlio;
– partecipare alle riunioni previste;
– verificare che il figlio segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e
responsabile ad essa;
– intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
Gli studenti si impegnano a:
– rispettare persone, leggi, regole, consegne, impegni, strutture, orari;
– essere corretto nel comportamento e nel linguaggio;
– fare attenzione ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
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–
–

essere leale nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare.

6. La comunicazione scuola-famiglia
Per rendere efficiente ed efficace l’erogazione dei servizi, così come l’azione didattica, è necessario predisporre un
sistema di comunicazione che permetta a tutti i componenti della nostra comunità scolastica (studenti, famiglie,
docenti, personale non docente, partner esterni).
Tale sistema deve prevedere diversi canali.
Presso il nostro liceo le informazioni e le comunicazioni avvengo secondo queste modalità:
1. In classe.
2. Nelle bacheche (bacheca studenti, dei genitori, del personale docente, del personale ATA, sindacale).
3. Per posta elettronica. È lo strumento che permette di avere a disposizione immediatamente e nel tempo
tutte le informazioni che la scuola fornisce. Permette altresì di ridurre l’uso di carta e stampanti. Il nostro
liceo fornisce a tutti (genitori, personale docente e non docente) una casella di posta sicura e facile da usare,
in modo da non dover richiedere mail personali. La mail fornita può essere facilmente reindirizzata alla
propria.
4. Sul sito: dove vengono pubblicati in modo permanente i documenti, la modulistica, gli avvisi, le
comunicazioni. Oltre a questo il sito contiene molte altre risorse e funzionalità.
5. Sui monitor all’ingresso e in sala insegnanti.
6. Attraverso SMS: in casi specifici per ricordare o richiamare l’attenzione su comunicazioni urgenti.
All’ingresso e negli Uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime
informazioni per la fruizione del servizio. Tali operatori indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile
per l’intero orario di lavoro.

Comunicazioni scuola-famiglia
Area didattico-educativa
Avvisi-circolari

Udienze settimanali dei docenti
Udienze generali
Colloqui con il Dirigente Scolastico o
con i collaboratori del Dirigente
Incontri con il Docente Coordinatore
Comunicazione sul profitto

Modalità
Classe
Bacheca
Mail
Sito
Prenotazione via internet
Metà primo quadrimestre, metà secondo quadrimestre, dopo gli scrutini di
fine anno scolastico.
Appuntamento telefonico o via mail.

Richiesta di assemblea di classe degli
studenti

Appuntamento da concordare.
Dopo i consigli di classe o dopo gli scrutini con lettera inviata a casa in caso di
carenze o insufficienze.
Sul libretto personale su iniziativa dei docenti della classe.
Le assenze sono disponibili sul sito vivo scuola.
In caso di numerose assenze, su segnalazione del docente coordinatore, viene
inviata comunicazione per lettera.
Sul libretto personale su iniziativa dei docenti della classe.
Per lettera.
Richiesta alla docente referente prof.ssa Bruna Larentis da parte:
a) del coordinatore di classe;
b) del genitore;
c) dello studente stesso.
Domanda su apposito modulo (a disposizione sul sito o in segreteria didattica)
a cura dei genitori rappresentanti. La comunicazione e la data della
convocazione vengono inoltrate ai genitori dalla segreteria didattica.
Domanda su apposito modulo da ritirare e consegnare firmato dai docenti
delle ore interessate in bidelleria al primo piano con 3 giorni di anticipo.

Richiesta di aula per studio
pomeridiano

Domanda su apposito modulo (bidelleria 1° piano) entro le 10,30 del giorno
stesso

Assenze

Comunicazioni sul comportamento
Supporto psicologico o tutoraggio

Richiesta di assemblea di classe dei
genitori

7. LA SEDE: UN CONTESTO ACCOGLIENTE E FUNZIONALE
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STRUTTURE E ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
LUOGO
47 AULE
AULA STUDIO
SALA INSEGNANTI
AULA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA
UFFICIO DIRIGENTE
UFFICIO COLLABORATORI DIRIGENTE
TEATRO
SALA RIUNIONI
BIBLIOTECA
DUE AULE VIDEO
SEGRETERIE
LABORATORIO LINGUE
AULA DISEGNO
DUE LABORATORI SCIENZE
LABORATORIO CHIMICA
LABORATORIO GEOGRAFIA
LABORATORIO FISICA
DUE LABORATORI INFORMATICA
STUDIO INFORMATICA
STUDIO SCIENZE
SERVER
CENTRALINO
BIDELLERIA PRIMO PIANO

PC
DESKTOP
21
5
1
1
1
5

PC
LAPTOP
28

1
1
10
32

1
1
1
1

LIM

IN RETE

19

sì
si
sì
sì
sì
si
si
sì
si
sì
sì
sì

1

6
2

56
6
1
2
1
1

sì
si
si
sì
si
sì

1
3

1

La fruizione delle strutture
Le richieste di utilizzo dei locali della scuola vengono valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico e accolte se non
in contrasto con l’attività didattica e con l’esigenza di sorveglianza per i minori.

8. L’organizzazione
L’organizzazione di una istituzione scolastica deve essere finalizzata al successo formativo di tutti i propri studenti.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario da un lato costruire una offerta formativa di qualità, dall’altra mettere
tutti in condizione di operare in maniera efficace ed efficiente, creando condizioni ottimali di lavoro e gestendo al
meglio risorse, tempi, strutture e strumenti.
Per fare questo è necessario avere figure e organi con compiti, ruoli e responsabilità specifici, che presidiano ambiti e
coordinano attività, che favoriscono e garantiscono confronto, collaborazione e progettazione condivisa, ma che
assicurano altresì la gestione unitaria del nostro liceo.
Organi, ruoli, funzioni, competenze, responsabilità e compiti vengono descritti in dettaglio nella “Mappa
organizzativa” .

Le persone
ANNO SCOLASTICO

PERSONALE DOCENTE E ATA

TOTALE

2011/2012

DOCENTI
SEGRETERIA
TECNICI
COLLABORATORI SCOLASTICI

108
9
5,5
13

2012/2013

DOCENTI
SEGRETERIA
TECNICI
COLLABORATORI SCOLASTICI

106
9
6
15

Orari di apertura
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La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00, il sabato dalle 7.00 alle 13.30. L’ingresso agli studenti è
permesso a partire dalle 7.30.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica la scuola è aperta da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 14.30.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì dalle 15.00 alle 16.00. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Per esigenze particolari gli orari di apertura possono essere modificati ed in tal caso le variazioni
sono adeguatamente comunicate.
Il Dirigente Scolastico riceve preferibilmente su appuntamento e salvo impegni istituzionali.

9. I servizi amministrativi e relative procedure;
Il personale di segreteria supporta le attività didattiche, progettuali e organizzative per la realizzazione del Progetto di
Istituto.
Il nostro liceo si ispira, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, ai seguenti fattori di qualità:
 efficienza ed efficacia a livello organizzativo, gestionale e didattico
 informatizzazione dei servizi di segreteria
 riduzione dei tempi di attesa agli sportelli
 trasparenza
 informatizzazione dei servizi di segreteria;
 celerità delle procedure
 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
Per assicurare la qualità del servizio le relazioni devono essere improntate alla massima cordialità e collaborazione. Ciò
favorisce la creazione di un clima di lavoro aperto e propositivo e l’efficacia dell’attività lavorativa.
La nostra segreteria è organizzata secondo questa suddivisione di aree di competenza
 Funzionario amministrativo
 Organizzazione generale
 Didattica
 ATA
 Docenti
 Studenti
 Viaggi
 Contabilità e patrimonio.

Modulistica, certificati, schede di valutazione
La modulistica necessaria per le operazioni è scaricabile dal sito o può essere ritirata in segreteria didattica.
Il rilascio di certificati è effettuato nell’orario di apertura al pubblico della segreteria, previa domanda scritta entro tre
giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
Le schede di valutazione degli alunni sono consegnate dai docenti della classe entro una settimana dal termine delle
operazioni generali di scrutinio; a fine anno, dopo la data prevista per la consegna da parte dei docenti, le schede di
valutazione verranno distribuite in segreteria dal personale addetto.

Pagamenti
Per tutte le attività che prevedono dei costi a carico delle famiglie è previsto un pagamento secondo modalità
comunicate di volta in volta dalla segreteria.
Il liceo si impegna dal canto suo a effettuare pagamenti e rimborsi con sollecitudine.

10. Igiene, sicurezza e privacy
Condizioni ambientali della scuola
Il liceo si impegna e si attiva affinché l’ambiente scolastico si presenti pulito, accogliente, sicuro e le condizioni di
igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscano una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il
personale.
Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei servizi.

Sicurezza
Per garantire un elevato standard di sicurezza l’Istituto si impegna ad alimentare e diffondere una “cultura della
sicurezza”, sia nell’ambito della programmazione ordinaria, sia attraverso attività specifiche. Vengono
periodicamente programmate e realizzate esercitazioni pratiche di simulazione di evacuazione, corsi di
formazione e aggiornamento specifici, progetti di educazione alla salute che permettono di far acquisire nozioni
di pronto soccorso.
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Per adempiere alle osservanze previste dalla legislazione vigente l’Istituto si è dotato della documentazione prevista e
delle figure istituzionali atte a garantire la sicurezza degli edifici scolastici, il pronto intervento in caso di incendio ed il
primo soccorso in caso di infortunio. Inoltre vengono programmate ogni anno tutte le attività attinenti alle
esercitazioni pratiche per casi di emergenza o all’approfondimento teorico dei fattori di rischio per gli alunni.

Privacy
Incarichi: ai sensi dell’articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30/6/2003 n° 196, ogni
soggetto operante presso il nostro Istituto deve essere incaricato al trattamento dei dati personali strettamente
necessari per l’espletamento della propria mansione. L’incarico viene definito mediante un profilo di autorizzazione
che, per classe di appartenenza stabilisce il tipo di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, gli
strumenti utilizzabili da parte di ciascun soggetto.
Informativa: Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30/6/2003 n° 196, i genitori degli
alunni, i dipendenti e i collaboratori esterni, vengono informati, rispetto alle finalità del trattamento dei dati da loro
forniti all’Istituto tramite l’informativa.

11. Reclami e valutazione del servizio
Procedure di reclamo
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax o mail e devono contenere generalità,
indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in
considerazione. Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in
forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre otto giorni.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il
corretto destinatario.
Annualmente il Dirigente formula per il Consiglio dell’Istituzione una relazione analitica dei reclami e dei successivi
provvedimenti.
Area interessata
Modalità
Figura responsabile
Area didattico-educativa –
Richiesta di colloquio (risposta entro otto giorni)
Dirigente scolastico
relazionale
Comunicazione scritta circostanziata e firmata
Vicario
(risposta entro otto giorni)
Referente BES-accoglienzariorientamento
Docenti della classe
Coordinatore di classe
Area organizzativa del servizio
Richiesta di colloquio (risposta entro otto giorni);
Dirigente scolastico
scolastico
Comunicazione scritta circostanziata e firmata
Collaboratore vicario
(risposta entro otto giorni)
Area amministrativa e della
Richiesta di colloquio (risposta otto giorni)
Dirigente scolastico
gestione finanziaria
Comunicazione scritta circostanziata e firmata
Funzionario amministrativo
(risposta entro otto giorni)

Valutazione del servizio
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione mediante
questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, agli studenti e al personale.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione
delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi dell’amministrazione
scolastica e degli enti locali.

12. Attuazione
Tutte le norme contenute nel testo definitivo della presente Carta dei Servizi sono vincolanti per operatori e utenti
fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in successivi
provvedimenti del Consiglio dell’Istituzione.
Le varie componenti scolastiche possono proporre emendamenti soppressivi o integrativi per la presente Carta dei
Servizi.
Il Consiglio dell’Istituzione, in presenza di proposte di emendamenti, è tenuto a valutarle nella riunione successiva
accogliendole o respingendole con articolata motivazione
Per quanto non espressamente dichiarato, si fa riferimento agli altri documenti ufficiali della scuola.
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