2 0 1 9

L I C E O

-

2 0 2 2

PTOF

S C I E N T I F I C O
" V I D A "

S P O R T I V O

Via Milano, 5 - Cremona
0372/25066
www.liceovida.org

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola Liceo Scient. ad
Indirizzo Sportivo "M.G.Vida" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella
seduta del 22/11/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot.
682/18 del 24/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 26/11/2018 con delibera n. 1/18-19

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:
2019/20
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida"

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Alternanza Scuola lavoro

L'OFFERTA

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

FORMATIVA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida"

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di

ORGANIZZAZIONE

rapporto con l'utenza
4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Liceo "M. G. Vida" di Cremona è una scuola paritaria cattolica, ispirata all'antropologia
cristiana, libera, non ideologica, critica.
Il territorio di riferimento del Liceo è la città di Cremona, la prima periferia e anche l'area
territoriale compresa tra Cremona e Piacenza, Brescia, Lodi e Casalmaggiore.
Il Liceo "M. G. Vida" nasce come tentativo di risposta a diversi bisogni del territorio:
- dar vita a processi culturali e di crescita in grado di generare persone responsabili, cittadini
maturi e uomini e donne capaci di vivere il proprio tempo
- recuperare e condividere una forma di sapere in grado di far abitare e decodificare lo
spazio/tempo ai ragazzi/e
- coniugare con maestria la crescita culturale con la crescita umana e educativa di ragazzi/e. Il
bisogno ricorrente riscontrato nel territorio è di una scuola in grado di affiancare la crescita
culturale e didattica degli alunni con una crescita personale nella sua globalità.
- promuovere un'azione educativa di rete coinvolgendo nell'esperienza scolastica le diverse
realtà che affiancano gli alunni/e: le famiglie, le realtà parrocchiali, le società sportive, i servizi
di cura per minori e famiglie
Alla luce di questi bisogni il Liceo "M. G. Vida" si propone come:
- Un laboratorio per l’educazione della persona: Laboratorio, esperienza dinamica fra genitori,
docenti e ragazzi. Educazione, condivisione di un tratto di strada fatto insieme. Persona, il fine
è la crescita umana armonica nella sua globalità.
- Una risorsa per il territorio e la comunità cristiana. Risorsa, la cultura come patrimonio
personale e civile. Territorio, sapere per sé, a servizio del bene comune Comunità cristiana,
condivisione del credere come ricchezza da condividere.
- Esperienza di edificazione di ragazzi preparati, decisi nelle scelte e desiderosi di futuro
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attraverso: Conoscenze: la cultura come sapere. Abilità: metodo, autonomia e abilità critica
nello studio. Competenze: responsabilità, gestione del sé e attenzione all’altro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

CRPSVN500C
VIA MILANO, 5 CREMONA CREMONA 26100

Indirizzo

CREMONA

Telefono

037225066

Email

segreteria@liceovida.org

Pec

liceovida@pec.it

Sito WEB

www.liceovida.org
• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO

Indirizzi di Studio

SPORTIVO

Totale Alunni

54

Approfondimento
Il Liceo "M. G. Vida" ha ottenuto la parità per il Liceo Classico nell'anno 28 febbraio
2001
Nell'anno scolastico il Liceo Vida ha inaugurato l'indirizzo scientifico in data 10
novembre 2006
Il terzo e ultimo indirizzo del Liceo è il Liceo Scientifico con sezione a indirizzo sportivo
che è stato inaugurato nell'a.s. 2017/2018.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Fisica

1

Informatica

1

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Calcio a 7 e Baskin

1

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Spazio Ascolto in collaborazione con il
Consultori
Redazione 2.0
Spazio Studio pomeridiano
Tutoraggio sportivo
Ente certificatore Trinity
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Attrezzature
multimediali

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida"

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

20

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
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Approfondimento
Il Liceo "M. G. Vida" è collegato alla stazione Ferroviaria di Cremona tramite il servizio
di trasporto pubblico che garantisce la copertura a tutti gli orari di uscita da scuola
con una comoda stazione nei pressi del Liceo. La distanza Liceo-stazione Ferroviaria è
di circa 1 km. Il Liceo è dotato di un ampio parcheggio interno per auto, biciclette e
motorini a disposizione di docenti, genitori e alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

13

Personale ATA

1

Approfondimento
L'organico del Liceo è caratterizzato dalla forte stabilità e continuità della Dirigenza
composta dal Rettore, la Preside e due vice-Presidi.
Il Collegio Docenti è il risultato di un sapiente mix di figure diverse per età e genere,
tutte assunte per le eccellenti competenze culturali, educative e di insegnamento.
Sono state aggiunte rispetto a quanto previsto dal piano orario la figura della madrelingua inglese, un docente di lingua inglese finalizzato a sviluppare la didattica per
livelli e una psicologa, in collaborazione col Consultorio Ucipem di Cremona, che una
volta a settimana è presente in struttura e riceve previo appuntamento alunni/e,
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professori e genitori.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Individuare i traguardi di competenza che gli studenti devono raggiungere e le
competenze trasversali definite nel portfolio dello studente.
Inserire nel curricolo dello studente le comptenze chiave di cittadinanza arrivando
ad un portfolio per ciascun alunno che le certifichi
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo di studio e su
efficaci interventi di recupero e potenziamento, nell'ottica di una didattica
personalizzata con PDP, PFP e valorizzazione delle eccellenze mediante la
partecipazione a bandi di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..
Traguardi
Crescita formativa dello studente sostenuta da una comunità educante di docenti
qualificati. Valutazioni che tengono conto sia degli esiti che dei processi di
apprendimento.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero raggiungere e le
competenze trasversali definite nel profilo dello studente
Traguardi
Il curricolo di istituto contenente le competenze trasversali e i traguardi di
competenza degli studenti nei diversi anni. Realizzazione del curricolo verticale sulle
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competenze chiave di cittadinanza per ciascun studente
Priorità
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di cittadinanza
coinvolgendo i dipartimenti per specificare il rispettivo contributo. Il lavoro per
competenze è attuato durante le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto
giovani", l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.
Traguardi
Inserire nel curricolo dello studente le competenze chiave di cittadinanza arrivando
a un portfolio in grado di certificarle per ogni alunno.

Risultati A Distanza
Priorità
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è più che
buono. Le competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole) sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi totalità opta per il
proseguimento degli studi.
Traguardi
Il monitoraggio in merito ai risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio
mostra che in numero di immatricolati all'università è decisamente superiore alla
media provinciale e regionale e che i risultati raggiunti dagli studenti sono buoni; da
ciò si evince che la scuola offre agli alunni le competenze utili per inseririsi nel
mondo universitario.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Essere per generare cultura: un laboratorio per l'educazione della persona,
laboratorio come esperienza dinamica tra alunni docenti genitori, in un cammino di
educazione condivisa al fine di far crescere la persona in modo armonico nella sua
globalità.
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Accompagnare per sapere: un cammino quinquennale che utilizza conoscenze, abilità
e sviluppo di competenze per la crescita e lo sviluppo della persona.
Valutare per promuovere: strategie per promuovere la crescita globale della persona,
valorizzando i talenti di ciascuno e sostenendone le fragilità.
Scuola paritaria cattolica, ispirata all'antropologia cristiana, libera, non ideologica,
critica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROFILO STUDENTE
Descrizione Percorso
In ogni dipartimento i docenti integrano la programmazione curricolare con le
competenze trasversali e di cittadinanza, riflettendo sulla modalità di certificazione
delle competenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione del profilo dello studente e conseguentemente
del curricolo e delle strategie sia didattiche sia educative da mettere in
atto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo
di studio e su efficaci interventi di recupero e potenziamento,
nell'ottica di una didattica personalizzata con PDP, PFP e
valorizzazione delle eccellenze mediante la partecipazione a bandi
di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
raggiungere e le competenze trasversali definite nel profilo dello
studente

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di
cittadinanza coinvolgendo i dipartimenti per specificare il
rispettivo contributo. Il lavoro per competenze è attuato durante
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le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto giovani",
l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è più che buono. Le competenze sociali e civiche
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole)
sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi
totalità opta per il proseguimento degli studi.

"Obiettivo:" I dipartimenti procederanno alla riformulazione della
proposta didattica individuando i nuclei fondanti di ciascuna disciplina.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo
di studio e su efficaci interventi di recupero e potenziamento,
nell'ottica di una didattica personalizzata con PDP, PFP e
valorizzazione delle eccellenze mediante la partecipazione a bandi
di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
raggiungere e le competenze trasversali definite nel profilo dello
studente

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di
cittadinanza coinvolgendo i dipartimenti per specificare il
rispettivo contributo. Il lavoro per competenze è attuato durante
le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto giovani",
l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è più che buono. Le competenze sociali e civiche
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole)
sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi
totalità opta per il proseguimento degli studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Inclusione scolastica e realizzazione del diritto di
apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà attenendosi alle
disposizioni normative vigenti. Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)
con il dirigente scolastico esamina le problematiche relative agli studenti
con DSA/BES. Partendo dalla documentazione/certificazione presentata
dalla famiglia, eventualmente contattati gli specialisti, il consiglio di classe
redige apposito PDP (Piano Didattico Personalizzato) per attuare le
misure dispensative e compensative necessarie all'apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo
di studio e su efficaci interventi di recupero e potenziamento,
nell'ottica di una didattica personalizzata con PDP, PFP e
valorizzazione delle eccellenze mediante la partecipazione a bandi
di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
raggiungere e le competenze trasversali definite nel profilo dello
studente

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di
cittadinanza coinvolgendo i dipartimenti per specificare il
rispettivo contributo. Il lavoro per competenze è attuato durante
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le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto giovani",
l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è più che buono. Le competenze sociali e civiche
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole)
sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi
totalità opta per il proseguimento degli studi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UN PORTFOLIO
PERSONALIZZATO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Risultati Attesi
Implementazione di un portfolio in grado di valorizzare l'effettivo profilo dello
studente, che sappia raccontare competenze, conoscenze, abilità insieme a attività,
certificazioni, esperienze di valore che abbiano segnato l'iter personale svolto nei
cinque anni.

ATTENZIONE ALLA PERSONA
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Descrizione Percorso
Parallelamente al costante dialogo scuola - famiglia, sono proposte varie iniziative
extra - curricolari come il volontariato in sinergia con le cooperative e gli oratori del
territorio. Sono organizzate delle giornate che diventano occasioni di ritrovo
comunitario, momento di aggregazione per alunni, insegnanti e genitori. Inoltre è
attivo uno Spazio Ascolto condotto da una psicologa del consultorio Ucipem di
Cremona.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" I dipartimenti procederanno alla riformulazione della
proposta didattica individuando i nuclei fondanti di ciascuna disciplina.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo
di studio e su efficaci interventi di recupero e potenziamento,
nell'ottica di una didattica personalizzata con PDP, PFP e
valorizzazione delle eccellenze mediante la partecipazione a bandi
di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
raggiungere e le competenze trasversali definite nel profilo dello
studente

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di
cittadinanza coinvolgendo i dipartimenti per specificare il
rispettivo contributo. Il lavoro per competenze è attuato durante
le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto giovani",
l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è più che buono. Le competenze sociali e civiche
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole)
sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi
totalità opta per il proseguimento degli studi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Crescita armonica ed equilibrata della persona facendo
esperienze di senso in grado di sviluppare l'attenzione all'altro, il senso
civico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo
di studio e su efficaci interventi di recupero e potenziamento,
nell'ottica di una didattica personalizzata con PDP, PFP e
valorizzazione delle eccellenze mediante la partecipazione a bandi
di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
raggiungere e le competenze trasversali definite nel profilo dello
studente

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di
cittadinanza coinvolgendo i dipartimenti per specificare il
rispettivo contributo. Il lavoro per competenze è attuato durante
le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto giovani",
l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
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studenti è più che buono. Le competenze sociali e civiche
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole)
sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi
totalità opta per il proseguimento degli studi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VIDA PLUS
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Risultati Attesi
Il Liceo intende implementare le proprie attenzioni e azioni finalizzate al sostegno di
tutti gli attori del processo educativo anche nei momenti extra scolastici:
attività pomeridiane di studio, crescita umana e servizio per gli alunni/e;
momenti di confronto, formazione e ricerca per genitori e docenti;
opportunità per studenti e persone del territorio che possano trovare nel Liceo
un'esperienza di crescita culturale e umana.

PIANO DELL'INCLUSIONE
Descrizione Percorso
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) insieme al dirigente esamina la
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documentazione/certificazione presentata dalla famiglia. Il Consiglio di classe
compila il Piano Didattico Personalizzato (PDP) indicando le misure dispensative e
compensative necessarie all'apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Inclusione scolastica e realizzazione del diritto di
apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Strutturare il percorso fin dal primo anno insistendo sul metodo
di studio e su efficaci interventi di recupero e potenziamento,
nell'ottica di una didattica personalizzata con PDP, PFP e
valorizzazione delle eccellenze mediante la partecipazione a bandi
di concorso, progetti, borse di studio, anno all'estero..

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
raggiungere e le competenze trasversali definite nel profilo dello
studente

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sintetizzare quanto la scuola gia' attua nelle competenze di
cittadinanza coinvolgendo i dipartimenti per specificare il
rispettivo contributo. Il lavoro per competenze è attuato durante
le lezioni curricolari , le iniziative del "Progetto giovani",
l'alternanza scuola -lavoro e i moduli.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è più che buono. Le competenze sociali e civiche
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole)
sono adeguatamente sviluppate. Gli studenti raggiungono
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un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e la quasi
totalità opta per il proseguimento degli studi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI
CONOSCENZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Risultati Attesi
Sviluppo di PDP, PEI e PFP in grado di intercettare le reali esigenze degli alunni e di
essere strumenti di crescita e maturazione graduale a partire dalle effettive
competenze e abilità di ogni singolo alunno e nel rispetto del contesto di vita che
contraddistingue ogni alunno/a.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La proposta del Liceo Scientifico con sezione a Indirizzo Sportivo "Vida" può essere
così descritta:
Unico
- Crede nella globalità della persona: intelligenza, anima e corpo; figlio, atleta e
studente.
- Punta sullo sport vero: atto della persona e delle persone, coinvolge tutto l’uomo
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e tutti gli uomini.
- Sport volàno per la cultura e cultura linfa per lo sport.
- Concilia i tempi della scuola e dello sport.
- Promuove lo sport come forma di responsabilità, celebrazione della bellezza e
occasione di crescita.
Di qualità
- Approccio pedagogico-didattico di matrice esperienziale (supervisione “Bussola
della Mente”).
- Utilizzo radicale delle nuove tecnologie per sostenere i processi di
apprendimento.
- Evoluzione della quinquennale esperienza maturata con la curvatura sportiva
unica a Cremona.
- Fornisce a ogni alunno un Tutor.
- Materie in inglese dal primo anno.
- Classi di massimo 25-27 alunni per un adeguato rapporto docente/alunni.
Concreto
- Sabato libero e termine delle lezioni massimo alle 15 (pausa pranzo inclusa).
- Mensa interna alla scuola.
- Spazio studio pomeridiano.
- Convenzionato con la foresteria “Civico 81”.
- In rete con le realtà sportive più significative di Cremona.
- Assenze sportive giustificate.
- Recupero personalizzato attraverso sportelli help con i propri docenti.
- Interrogazioni/verifiche programmate in base agli impegni sportivi.
- Corso di preparazione curriculare “Trinity” nel biennio.
- Utilizzo di nuove tecnologie per attività in aula, a casa, “a distanza” in caso di
assenze sportive prolungate.
- Monitoraggio andamento scolastico – sportivo del Tutor con la società sportiva e
la famiglia.
- Insegnamento in lingua straniera di una disciplina (CLIL) già dal primo anno.
- Incontri di approfondimento con i campioni dello sport.
- Tuta di rappresentanza e completo d’allenamento.
- Attività di alternanza scuola – lavoro presso strutture di settore.
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- Lezioni con esperti di diverse discipline sportive.
- Viaggi d’istruzione “sportivi”.
Quale futuro?
- Scienze mediche e paramediche.
- Facoltà del management sportivo, di economia e professioni legali dello sport.
- Consolidamento di percorsi nel mondo sportivo (studio o pratica).
- Percorsi di scienze dell’educazione e pedagogia.
- Facoltà di Scienze della comunicazione e giornalismo sportivo
Per chi?
- ragazzi/e che vogliono costruirsi un futuro solido fondato su sapere, saper fare e
saper essere.
- ragazzi/e che amano lo sport e desiderano aprirsi opportunità universitarie.
- sportivi/e che cercano di conciliare i tempi della scuola con quelli dello sport
agonistico.
Competenze peculiari al termine dei cinque anni
- Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti.
- Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica
sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti.
- Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport.
- Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive.
- Essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete
di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale
con contesti nazionali ed internazionali.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Sono già in atto da 6 anni i MODULI: in base all'autonomia il Liceo Vida durante
l'anno scolastico in tre settimane riorganizza l'orario curricolare anzichè in base
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alle materie in base a moduli scolastici interdisciplinari che possono venire scelti
dagli alunni. Le principali matrici di questi moduli sono la curvatura "economico
- giuridica" e "comunicazione"., avvalendosi anche di interventi di docenti
universitari e di professionisti del mondo del lavoro.

CONTENUTI E CURRICOLI
POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE.
La scuola, sede di certificazione Trinity, prepara con una didattica mirata e con
corsa specifici pomeridiani gli alunni al conseguimento dei vari livelli di
certificazione inglese.
Durante il primo anno gli studenti in una delle tre ore curricolari di inglese sono
divisi in base al livello (base, intermedio e avanzato) con cui arrivano dalla
scuola media in modo da poter attuare una didattica mirata volta al
raggiungimento da parte di tutti gli studenti dell'inglese come lingua veicolare.
CLIL: sono proposti alcuni percorsi in lingua inglese sia durante i moduli sia di
materie non linguistiche.
Ogni anno viene proposto dalla scuola uno stage linguistico all'estero, in cui gli
studenti dai 16 anni fanno anche esperienza di alternanza scuola-lavoro.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Approfondimento
Competenze peculiari al termine dei cinque anni
- Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti.
- Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica
sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti.
- Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport.
- Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive.
- Essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.
Quale futuro?
- Scienze mediche e paramediche.
- Facoltà del management sportivo, di economia e professioni legali dello sport.
- Consolidamento di percorsi nel mondo sportivo (studio o pratica).
- Percorsi di scienze dell’educazione e pedagogia.
- Facoltà di Scienze della comunicazione e giornalismo sportivo
Che idea di persona...
- ragazzi/e che sappiano costruirsi un futuro solido fondato su sapere, saper fare e
saper essere; persone in grado di tenere in equilibrio corpo, spiritualità e intelletto.
- ragazzi/e che amino lo sport e desiderino aprirsi opportunità universitarie e
prospettive di vita attente ai bisogni del territorio dove vivono e della comunità in cui
sono inserite.
- sportivi/e che cerchino di conciliare i tempi della scuola con quelli dello sport
agonistico e di impegno per gli altri e passioni personali.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Il quadro orario del Liceo scientifico a indirizzo sportivo comprensivo della specifica
delle settimane modulari e dell'insegnamento innovativo della lingua inglese

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TUTOR IN PALESTRA
Descrizione:
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I ragazzi della quarto anno solitamente svolgono il percorso di alternanza scuola lavoro in
collaborazione con l'a.s.d. Gymnica di Cremona.
Il percorso è finalizzato a fare conoscere: il mondo sportivo cremonese inerente alla
ginnastica artistica, la strutturazione e la complessità dell'a.s.d. Gymnica e la
progettazione dei successivi momenti di intervento individuale in palestra a fianco del
tutor. Poi i singoli alunni interverranno nei percorsi in palestra con le mansioni condivise
col tutor.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VANOLI CAMP
Descrizione:
Servizio al Vanoli Camp nelle località di Soncino e Bosco ex Parmigiano.
Mansioni di istruttore, allenatore di basket e minibasket.
Accompagnatore dei ragazzi presenti, declinabili nelle diverse, assieme ad altri istruttori
ed allenatori.
Competenze maturate in ambito organizzativo-gestionale in un contesto lavorativo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OLIMPIADI DEGLI ORATORI
Descrizione:
Coprogettazione, promozione e realizzazione dell'appuntamento annuale estivo delle
Olimpiadi degli Oratori
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Federazione Oratori Cremonesi
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CITTADINANZA ATTIVA
La scuola, attraverso una serie di extracurricolari, promuove e valorizza la crescita
individuale e sociale, culturale e spirituale di ciascun studente in risposta all’obiettivo
di aiutare il ragazzo ad affrontare il processo di formazione della propria persona,
mettendolo in grado di agire consapevolmente nella realtà che lo circonda. Egli è
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capace così di orientare le sue scelte attraverso la partecipazione attiva, la dialettica
costruttiva e il confronto da cittadino del mondo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

AREA SCIENTIFICA 2.0
Fisica e Matematica Costituzione di una squadra di alunni per la partecipazione alle
olimpiadi e giochi a squadre di matematica e fisica. Collaborazione con la facoltà di
fisica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per esperienze di laboratorio nei
laboratori didattici universitari. Realizzazione di apparati sperimentali in
collaborazione con gli alunni, finalizzati a mostre e conferenze scientifiche aperte.
Scienze Attività pratica di laboratorio chimico e biotecnologico in collaborazione con la
facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Il
laboratorio chimico”; “Il laboratorio biologico” In collegamento con l’azienda
ospedaliera, dipartimento di genetica, progetto DNA ricombinante, farmaci
personalizzabili. In collegamento con aziende del territorio cremonese visita e
conoscenza di alcune imprese manifatturiere come ad esempio: Latteria Soresina,
Azienda Mosconi di Annicco, Azienda agricola Lazzari di Malagnino, Azienda agricola
Nolli di Mirabello, Azienda agricola Berta di Genivolta, Azienda agricola Pesei in Valle
Trompia, Azienda sperimentale CERZOO dell’Università Cattolica di Piacenza. Progetto
competenze di mineralogia e botanica per il riconoscimento, classificazione e
realizzazione di schede tecniche. Le attività saranno in collaborazione con il Museo di
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Scienze Naturali di Cremona, Museo di Scienze Naturali e Biblioteca del Seminario
Vescovile di Cremona. Progetti specifici promossi dalla Facoltà di Scienze Agrarie
dell’Università Cattolica: “GenerAZIONEcreativa” Concorso per prodotti innovativi e
nuova imprenditorialità per gli studenti delle scuole superiori di Cremona.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni

VIDASUMMER
Attività facoltative nel periodo estivo di carattere sportivo, di sensibilizzazione al
volontariato e work and study
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY
Nella fascia pomeridiana è possibile ampliare il proprio curriculum attraverso il corso
di preparazione e lo svolgimento in sede di certificazioni Trinity
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RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER

I destinatari sono tutti gli studenti e le

L’APPRENDIMENTO

studentesse, lo spazio dell'aula multimediale
permette la flipped classroom; didattica 2.0

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Famiglie e studenti per una burocrazia snella e
rapida

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

Cinquecentine e tablet... incontro creativo di cui
gli studenti e le studentesse saranno
sintetizzatori unici e innovativi
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Accompagnamento e formazione per i docenti
alle prese con i nuovi strumenti digitali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida" - CRPSVN500C
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione delle singole discipline sono condivisi nei dipartimenti.
Criteri di valutazione del comportamento:
Esemplare 10 Lo studente è una presenza positiva nella classe. È disponibile nei
confronti dei docenti alle cui proposte didattiche aderisce con prontezza. È
solidale verso i compagni, le cui richieste di sostegno accoglie con altruismo.
Corretto 9 Lo studente rispetta le norme di comportamento come previsto dal
Regolamento d’Istituto: obblighi di comportamento, obblighi di studio, obblighi di
puntuale frequenza. Accettabile 8 Lo studente, pur tenendo un comportamento
complessivamente consono all’ambiente scolastico, è oggetto di saltuari richiami
orali per infrazioni lievi del Regolamento d’Istituto. Poco disciplinato 7 Lo
studente tiene spesso un comportamento non consono all’ambiente scolastico
ed è oggetto di un congruo numero di richiami scritti per ripetute infrazioni lievi
del Regolamento d’Istituto. Scorretto 6 Lo studente non rispetta le persone
(compagni, personale docente e non docente), strutture e regole della scuola ed
è oggetto di ripetuti allontanamenti dall’aula con sanzioni decise per infrazioni
gravi o ripetute del Regolamento d’Istituto. Inaccettabile 5 Lo studente,
nonostante le sospensioni dalla scuola deliberate dal Consiglio di classe per aver
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commesso infrazioni gravi o reati che violano la dignità e il rispetto della persona
o che danneggiano i locali della scuola e del Seminario, non mostra
ravvedimento e miglioramento. Si ricorda che tale valutazione nello scrutinio
finale di giugno impedisce l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di
Stato. La valutazione positiva da parte del consiglio di classe dell’esperienza di
alternanza scuola lavoro, come indicato nel PTOF, permette di attribuire un
punto aggiuntivo, in sede di scrutinio, alla condotta dell’alunno/a. INFRAZIONI E
SOSPENSIONI e loro incidenza sul voto di condotta come da regolamento Note e
ammonizioni; Assegnazione di attività a favore della Comunità scolastica;
Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. Anche con eventuale commutazione in
attività a favore della Comunità scolastica; Sospensione dalle lezioni per motivi
gravi o gravissimi, con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15
gg. La sospensione dalle lezioni per più di 15 gg., per fatti gravissimi, concorrerà
in modo determinante alla votazione di cinque/quattro decimi, anche in
presenza di descrittori positivi, e quindi alla non ammissione alla classe
successiva o all’Esame di Stato. La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo
giorno e comunque per un periodo non superiore a 15 gg. Concorrerà in modo
determinante alla votazione di sei decimi, anche in presenza di descrittori
positivi, così come la presenza di numerose note e richiami e7o la sanzione di
attività a favore della Comunità scolastica. La presenza di alcune note disciplinari
e richiami concorrerà in modo determinante alla votazione di sette decimi, anche
in presenza di descrittori positivi. Nell’assegnazione del voto di condotta, in
presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto dell’impegno successivo alle
sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi
ed evitare di ripetere gli errori compiuti. La scuola, in accordo con la famiglia, a
fronte di comportamenti inadeguati può stabilire la frequenza dell’alunno/a allo
“Spazio ascolto” all’interno della scuola in collaborazione con il Consultorio
Ucipem.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri di non ammissione sono la mancata sufficienza di 3 o più materie di cui
due gravemente insufficienti. Nel caso in cui ci siano al massimo 3 materie
insufficienti il consiglio di classe procede alla sospensione di giudizio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
PUNTI DI FORZA
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano
anche gli insegnanti curricolari e gli obiettivi vengono monitorati con regolarita'. La
scuola si prende cura degli studenti con BES e i PDP sono aggiornati con regolarita'.
La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Non vi sono casi di studenti stranieri che necessitino di alfabetizzazione o di percorsi
di integrazione.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
La scuola progetta efficaci e numerosi interventi per rispondere alle difficolta' di
apprendimento. Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti degli studenti in difficolta'. In classe sono previste azioni di tutoraggio,
l'applicazione di quanto deciso nei PDP. Sono previsti alcuni interventi di
valorizzazione delle eccellenze (percorsi extracurricolari sul potenziamento della
lingua straniera, della chimica, collaborazioni con universita' e aziende,
partecipazione a progetti e concorsi).

PUNTI DI DEBOLEZZA
Non tutti gli studenti neoiscritti sono consapevoli della propria preparazione e
dell'impegno richiesto da un percorso di scuola secondaria.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Consiglio di classe, coordinato dalla Preside e seguito dal Referente della scuola per
l'area PEI-PDP, prende in esame le certificazioni inerenti all'alunno e dopo un'attenta
disamina e un congruo tempo di conoscenza dell'alunno nelle dinamiche didatticheeducative scolastiche, redige il PEI. In un secondo momento lo condivide col minore, la
famiglia e le figure autorizzate da quest'ultima recependo, eventualmente, segnalazioni
e migliorie per il documento che, dopo le firme, entra a tutti gli effetti in vigore.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Alunno, Consiglio di classe, famiglia, referente PEI-PDP del Liceo Vida, figure
specialistiche di riferimento

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia ha un ruolo centrale in quanto deve essere coprotagonista del processo di
inclusione del figlio, essa interviene nella fase di conoscenza della situazione, per
facilitare i rapporti con le figure specialistiche e per rinforzare decisione prese in
accordo con la scuole. Fondamentale è la sinergia e l'alleanza scuola famiglia.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

Vicepresidi

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI

insegnamento

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

2

• Insegnamento

GRADO
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Insegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

2

• Insegnamento

GRADO
A027 - MATEMATICA E

Insegnamento

FISICA

Impiegato in attività di:

36

3

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida"

• Insegnamento

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi
Ufficio per il personale
A.T.D.

Funzioni di segreteria didattica, alunni

Gestione del personale, gestione contabilità

Servizi attivati per la

Registro online www.nettunopa.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line www.nettunopa.it

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico www.liceovida.org
Comunicazioni scuola/famiglia con sms e e-mail
www.nettunopa.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

DISCIPLINE SPORTIVE: PALLAVOLO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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DISCIPLINE SPORTIVE: PALLAVOLO

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

DISCIPLINE SPORTIVE: PALLACANESTRO E PALLAVOLO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

DISCIPLINE SPORTIVE: ATLETICA LEGGERA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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DISCIPLINE SPORTIVE: ATLETICA LEGGERA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

DISCIPLINE SPORTIVE: CANOA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

DISCIPLINE SPORTIVE: NUOTO E CANOTTAGIO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

39

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

Liceo Scient. ad Indirizzo Sportivo "M.G.Vida"

ESSERE CITTADINI EUROPEI. PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO D'INTESA "SCUOLA SPAZIO DI LEGALITÀ"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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DISCIPLINE SPORTIVE: JUDO - ARTI MARZIALI CINESI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DSA/BES
Il corso, tenuto da docenti esterni, è in merito all'apprendimento da parte di alunni che
necessitamo di PDP. Le lezioni sono state frontali e laboratoriali per cui i docenti sono stati
divisi in due gruppi: area umanistica e area scientifica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti neo-assunti
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO CLIL
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Formazione didattica dei docenti per la creazione di percorsi tematici in lingua inglese di
discipline non linguistiche.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO PER COMPETENZE
Attivazione di un corso tenuto da un docente esterno per la formazione dei docenti in merito
alla didattica per competenze. (A.S. 2017/2018) I docenti che hanno frequentato il corso
hanno poi guidato dei gruppi di lavoro nei dipartimenti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CONOSCERE LA CITTÀ DI CREMONA
Docenti dell'associazione "Cremona com'era" formani i docenti di area umanistica per la
conoscenza storico artistica della città di Cremona. I docenti faranno poi da guida agli studenti
nei percorsi previsti dal "Progetto Giovani" della scuola (Cremona romana, medievale,
rinascimentale, barocca, novecentesca).
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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Patto educativo di corresponsabilità
“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo
studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)”.
Il Liceo pubblico paritario “Marco Gerolamo Vida” propone ai genitori e agli alunni il suo Patto educativo di
corresponsabilità. La firma che viene apposta al termine del Patto dice che la Scuola, nella sua
componente Docente, la famiglia, come prima educatrice dei figli, e il ragazzo stesso che sceglie il Liceo
Vida come luogo di convivenza civile e scolastica, si accordano per offrire, gli uni agli altri, strumenti e
possibilità necessarie per la crescita.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico e alla
realizzazione di sé.
Pertanto, visti il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” si
STIPULA

con la famiglia dell’alunno il seguente Patto formativo di corresponsabilità con il quale
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
- rendere l’ambiente del Liceo un vero “laboratorio” dell’educazione, nella crescita, nella proposta
umana e cristiana di valori e contenuti che possano aiutare i singoli a crescere e a maturare;
- essere puntuali alle lezioni, precisi nella programmazione e attuazione dei contenuti, rispettosi
dell’ambiente e primi nel mettere in atto ciò che poi viene richiesto agli alunni;
- promuovere un’educazione alla salute che passi attraverso il rispetto di se stessi come persona
(divieto di ciò che nuoce alla salute: fumo, alcool, sostanze stupefacenti) per poter vivere in un
tessuto di relazioni sociali con correttezza e o partecipazione;
- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di
operare scelte autonome e responsabili;
- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa finalizzato a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando. Qualora
questo rapporto venga interrotto per mancanze degli studenti ( uso di alcolici e sostanze
stupefacenti in ambienti scolastici o durante l'attività didattica fuori sede, compresi i viaggi di
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istruzione) la scuola avvisa le forze dell'ordine e la famiglia e si riserva la possibilità di procedere
alla sospensione dell'alunno, in linea con quanto previsto dal protocollo d'intesa siglato dalle
istituzioni.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
- conoscere l’Offerta Formativa della scuola, a partecipare al dialogo educativo, collaborando con i
docenti di cui riconoscono la professionalità: è il modo concreto e ideale per valorizzare la scuola e
la sua proposta formativa e a collaborare con la scuola in linea con quanto previsto dal regolamento
scolastico;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
- essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento
scolastico dello studente;
- vigilare sulla costante frequenza, sulla puntualità;
- chiedere alla Presidenza di giustificare le assenze il giorno del rientro;
- motivare e richiedere che il proprio figlio si attenga al Regolamento della scuola, soprattutto per
quanto concerne l’uso dei cellulari e la decenza degli abiti;
- collaborare con la Presidenza o il Consiglio di classe nel caso di interventi disciplinari, aiutando il
singolo ragazzo a capire la motivazione dell’intervento, a mantenere un comportamento educato,
collaborativo e rispettoso dei ruoli professionali;
- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle
ore di ricevimento dei docenti;
- firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali (scritte sul diario) riportate dallo
studente.
- rivolgersi alla Presidenza in presenza di problemi scolastici
- discutere coi propri figli i contenuti e l’importanza del patto educativo che si va a sottoscrivere
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
- presentarsi con puntualità alle lezioni;
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri
compagni;
- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; usare un linguaggio consono
all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità
insieme con il Dirigente scolastico e l’alunno: copia è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del
verbale del Consiglio d’Istituto.
Il Dirigente scolastico
___________________

Il genitore
____________________

L’alunno ( nome e cognome in stampatello) _________________________
L'alunno ( firma) _______________________
Data_________________________________
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Approvato dal Collegio Docenti del 05 settembre 2016
Art. 1
Ubicazione, legislazione, valenza
Il Liceo Classico e Liceo Scientifico "Marco Gerolamo Vida" ha sede in Cremona, via Milano 5.
Il presente regolamento è integrativo del "Piano triennale dell'offerta formativa" (P.T.O.F.) della Scuola
ed è stato aggiornato secondo le indicazioni del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2007) e della Nota Circolare prot. 3602 del 31 luglio 2008. Ha
valore dal giorno dell'approvazione e sostituisce i precedenti, modificandoli e integrandoli.
Il Liceo Classico e Scientifico "Marco Gerolamo Vida" è una scuola paritaria che:
- accoglie, secondo l'effettiva disponibilità dei posti, tutti gli alunni e le alunne che ne facciano richiesta,
purché muniti di regolare titolo di studio;
- garantisce l'accoglienza di alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio, col sostegno
finanziario previsto dalla legislazione vigente in materia;
- garantisce che il rapporto di lavoro con il personale docente è regolato dal contratto nazionale di
lavoro firmato da AGI DAE con i sindacati della scuola.
Art. 2
Obiettivo, scelta, componenti dell'Istituto, prowedimenti
Il Liceo Vida si propone come strumento valido ed efficace per far acquisire conoscenze, competenze e
capacità scolastiche nell'iter didattico, puntando, in particolare, a trasmettere valori di convivenza civile per
formare persone responsabili.
2.1
Pilastro portante del percorso scolastico proposto dal Liceo Vida è l'inscindibile binomio "istruzioneeducazione": l'alunno intraprende un cammino di apprendimento e di conoscenza che si realizza all'interno
di una rete educativa, composta da famiglia e docenti, che chiede al ragazzo di condividere regole e
indicazioni funzionali alla sua crescita.
2.2
Il Liceo Vida è una comunità di adulti e minori che per una convivenza civile necessita di un "patto
educativo" fondato su regole disciplinari da rispettare e ciascuno deve essere consapevole che la loro
infrazione prevede l'applicazione di sanzioni.
2.3
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è
personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
2.4
Per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola da parte dello studente è
necessario instaurare un dialogo costruttivo sulle scelte che gli competono circa la programmazione, gli
obiettivi educativi
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e didattici, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo all'interno dei consigli di classe, con la
partecipazione di tutti gli studenti, di tutti i genitori e di tutti i docenti.
Norme disciplinari
Art. 3
Il ritardo
Va osseNata scrupolosamente la puntualità alle lezioni: ogni ritardo ed ogni uscita anticipata dalla scuola
devono essere giustificati dal Professore, previa autorizzazione dei genitori, anche dopo il raggiungimento
della maggiore età da parte degli alunni. Il ritardo non giustificato viene segnalato sul registro di classe e,
alla terza segnalazione, la Presidenza si riseNa sanzioni diverse dall'allontanamento scolastico.
Terminato l'orario delle lezioni gli studenti devono uscire dai locali scolastici, compreso l'edificio del
Seminario, a meno che non sussistano accordi diversi, presi con la struttura del Seminario (Rettore e Vice
Rettore).
Art. 4
La giustificazione
La richiesta di giustificazione delle assenze, motivata con verità, e la firma per presa visione di verifiche
scritte, vanno sempre autografate dai genitori, anche se lo studente è maggiorenne. Qualora si verifichi
un'assenza per motivi sanitari la Presidenza richiede, insieme alla giustificazione del genitore, anche la
prova (non il referto) dell'avvenuta visita o prestazione medica.
Art. 5
Rispetto delle persone e degli ambienti
5.1
Si richiede rispetto e correttezza nell'abbigliamento e nel comportamento personale, nei confronti degli altri
studenti e degli insegnanti.
5.2
E' necessario rispettare gli ambienti scolastici e del Seminario e le rispettive attrezzature: ogni danno
arrecato dovrà essere risarcito.
5.3
Nei locali scolastici e del Seminario, durante tutte le attività scolastiche (didattiche e formative), nei cortili
del Seminario, non è consentito:
a) fumare (Delibera del Consiglio d'Istituto dell'1.09.2000);
b) far uso di sostanze tossiche o droghe di qualsiasi genere

(Delibera del Consiglio d'Istituto del
30.11.2001);
c) attivare telefoni cellulari (Delibera del Consiglio d'Istituto del 26.02.2002). Il cellulare deve rimanere
spento (non in modalità silenziosa) nello zaino. Per regole riguardanti l'uso del cellulare vedere allegato 1.
d) utilizzare macchine fotografiche (Delibera del Collegio docenti del 06.05.2010);
e) registrare le lezioni scolastiche con strumenti digitali o analogici (Delibera del Collegio docenti del
10.09.2010).
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Art. 6
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Il comportamento degli alunni si impronterà al massimo rispetto per tutte le persone presenti
nell'ambiente, per i materiale didattici, per le strutture. Non si devono danneggiare né imbrattare con
scritte o scarabocchi di qualsiasi genere i muri e i banchi della scuola; lo stesso dicasi per gli oggetti
di proprietà degli alunni o del personale della scuola
C.1. In classe i rifiuti vanno gettati nell'apposito cestino ed ogni alunno avrà cura del
posto che gli verrà assegnato. Durante le lezioni non è permesso mangiare o masticare gomme
americane.
C.2. La scuola declina ogni responsabilità per libri e oggetti lasciati incustoditi nei locali
dell'istituto. E' pertanto sconsigliato lasciare nelle aule indumenti personali (tute, scarpe,
ecc.) e si consiglia di non portare a scuola oggetti di valore (gioielli, videogiochi,
telefoni cellulari ecc..)
C.3. L'abbigliamento deve rispondere alle norme della comune morale e decoro.
C.4. Diari, quaderni e tutto il materiale scolastico deve essere sempre in ordine ed usato
esclusivamente per uso didattico; è opportuno che igenitori li controllino costantemente.
C.5. Ogni alunno deve sempre portare a scuola il materiale necessario, in caso di
dimenticanze non è consentito l'uso del telefono. Altro materiale (giornali, riviste, ecc.)
solo su indicazione dell'insegnante.
li libretto dello studente servirà soltanto per le annotazioni quotidiane delle lezioni e per le
comunicazioni tra scuola e famiglia; se ne consiglia pertanto ai genitori ed agli
insegnanti il controllo periodico.
C.6. Le biciclette, i motocicli potranno trovare ordinatamente posto negli spazi della
scuola a loro riservati. La scuola declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti o sottrazioni dei veicoli
8. Spetta al Dirigente Scolastico autorizzare la distribuzione di pubblicazioni e stampati
e le affissioni sugli appositi spazi riservati; questo materiale deve portare l'intestazione
del Comune o essere di pubblica utilità.
E' in ogni caso esclusa la diffusione di materiale di propaganda in cui manchi un
interesse culturale e ricreativo o che abbia carattere politico di parte; il tutto entro i limiti
delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio Scolastico Provinciale.
C.9. Gli alunni all'interno dell'istituto devono tenere un comportamento ed un linguaggio
educato; pertanto il linguaggio deve essere controllato e mai volgare, rispettoso nei confronti dei
compagni e del personale scolastico. I rapporti degli alunni con icompagni devono essere improntati
al massimo rispetto ed alla più viva cooperazione.
C.10. Sarà compito del personale della scuola e degli alunni stessi segnalare al Dirigente
Scolastico il non rispetto di quanto stabilito nei punti di cui sopra.
C.11. Non è consentito l'uso del cellulare, solo in caso di malattia o di infortunio sarà la scuola ad
effettuare comunicazione attraverso la segreteria.
C.12. All'interno delle pertinenze scolastiche è vietato fumare.
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C.13. E' proibito manomettere i computer della classe (per esempio cambiando la password)
D) DISCIPLINA E SANZIONI
Le sanzioni e i prowedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale in base a quanto disposto dal regolamento.

6.1
Non è permessa l'uscita dalle aule scolastiche se non durante l'intervallo o con il permesso dell'insegnante
e gli studenti non sono autorizzati a recarsi nei locali del Seminario.
6.2
L'attesa dell'insegnante deve essere trascorsa, in aula, in un clima che favorisca il lavoro scolastico, in
modo da non disturbare il lavoro delle classi vicine. L'ingresso in classe dell'insegnante richiede un
atteggiamento rispettoso ed educato. All'inizio delle lezioni della mattinata si propone una breve preghiera
in classe. Nei tempi dell'Avvento e della Quaresima e quando la Dirigenza ritiene opportuno tutto l'Istituto,
seppur diviso in gruppi, farà una preghiera più prolungata all'inizio delle lezioni.
Art 7
Partecipazione scolastica
E' importante esercitare il proprio impegno di partecipazione alla vita scolastica, sia attraverso i
rappresentanti di classe, sia con la presenza attiva alle iniziative proposte dalla Scuola. Il Liceo Vida, nel
pieno rispetto del calendario ministeriale e regionale, richiede la partecipazione:
• ai viaggi di istruzione ed alle visite didattiche
• agli incontri culturali programmati ed alle attività del Progetto Giovani
• ai momenti di riflessione formativo-religiosa

Ogni studente deve rispettare i principi ispiratori del Liceo Vida esplicitati nel P.O.F. e non deve
ostacolare lo svolgimento del lavoro didattico e la proposta educativa .
Art. 8
Termini d'iscrizione
L'iscrizione ad anno scolastico iniziato di studenti trasferiti da altro liceo, è possibile entro metà novembre.
È sempre il Consiglio di classe che delibera, in via definitiva, l'accettazione o meno, dopo aver consentito
allo studente interessato di verificare la propria decisione attraverso la frequenza delle lezioni per una
settimana.
Art. 9
Patto di corresponsabilità
Si prevede, all'inizio dell'anno scolastico, la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità che
si basa sulla condivisione delle predette norme e sulla prevenzione in modo tale che ciascuna delle
componenti scolastiche , docenti, studenti e famiglia, assuma precise responsabilità.
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Sanzioni
disciplinari

Art. 10
Natura della sanzione
Le sanzioni previste si 1sp1rano al principio della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva. La
sanzione disciplinare specifica le motivazioni che hanno reso necessari la sua attuazione: violazione del
suddetto Regolamento da parte dello studente e comportamenti offensivi da parte dei familiari nei confronti
del personale della scuola.
Art. 11
Violazione e voto di condotta
11.1
La violazione delle norme è tra i criteri di assegnazione del voto di condotta. Agli studenti che riportano il
7 (sette) in condotta non è consentita la partecipazione alle attività del Progetto Giovani.
11.2
La violazione di ciascuna delle norme del Regolamento Scolastico è legata ad un'annotazione disciplinare
sul registro personale su Cresoweb., visibile dai genitori dell'alunno . L'annotazione rimanda ad
un'ammonizione scritta, che il docente redige in dettaglio sul Registro delle sanzioni, conservato in
Presidenza.
Art. 12
Tipologie di sanzione
Ci sono due tipologie di sanzione.
12.1
Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono di competenza della Presidenza o
del Consiglio di Classe i quali possono decidere:
sanzioni consistenti in compiti aggiuntivi e verifiche che saranno oggetto di valutazione;
pagamento dei danni;
attività a favore della comunità scolastica, come riparazione del danno causato o pulizia degli
ambienti scolastici;
12.2
Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del
Consiglio di Classe (per un periodo inferiore a 15 giorni) e del Consiglio di Istituto (per un periodo
superiore a 15 giorni), compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
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L'Organo di garanzia
Art. 13
Natura, composizione, finalità
Entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse (genitori e studente interessati) ad un apposito organo di garanzia, interno alla scuola. L'organo
di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni.
L'organo di garanzia è presieduto dal Rettore del Seminario ed è composto dalla Preside, dal Vice Preside
e da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori.

La Preside
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USO DEL CELLULARE A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI
(Allegato 1 al regolamento di Istituto approvato dal Collegio Docenti 05/09/2016)

1. L'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante lo svolgimento
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

delle attività didattiche è vietato. Si ricorda che anche l'intervallo è attività didattica. Il divieto
deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è
tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da
garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della
legalità e della convivenza civile.
Docenti e personale amministrativo hanno doveri deontologici e professionali
sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di
tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.
Le comunicazioni telefoniche eventualmente necessarie tra studente e famiglia devono
avvenire tramite la segreteria.

SANZIONI DISCIPLINARI
1. Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare acceso si procede
all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che lo studente commetta
delle irregolarità.
2. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al
Dirigente scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa.
3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso.
4. Il cellulare sarà consegnato alla segreteria dal docente presente che provvederà a compilare
un'ammonizione per l'alunno.
5. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il
6. Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della
7. violazione della privacy.
TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI
1. Se l'alunno viene scoperto una prima volta dal docente o dal personale con il cellulare acceso si
procedede con un richiamo verbale affinché il cellulare venga spento e riposto nello zaino. Qualora lo
studente venisse scoperto una seconda volta con il cellulare acceso, lo studente verrà sanzionato
con un'ammonizione, il cellulare verrà spento dallo studente e ritirato dal docente che lo consegnerà
in segreteria, dove, a fine giornata lo studente potrà ritirarlo.
Se nell'arco della stessa settimana lo studente dovesse trasgredire una terza volta alla norma, il docente
procederà nuovamente con un'ammonizione e con il ritiro del dispositivo, ma saranno i genitori che
dovranno recarsi in segreteria per ritirare il cellulare.
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE
per visite guidate nei dintorni della scuola, nell'ambito cittadino,
effettuate a piedi, con autobus delle linee urbane o messi a disposizione
della Società KM.
_I_ sottoscritt_ _____________________________________________________ genitori
Autorizzano
preventivamente, _I_propri_ figli___________________________frequentante il liceo
“M.G. Vida” di Cremona, ad effettuare, accompagnat_ dagli insegnanti contitolari della
classe, brevi visite guidate, a piedi, od utilizzando gli autobus delle linee urbane o messi a
disposizione della Società KM, nell'ambito della città di Cremona e zone circostanti, per
visite a luoghi o centri di servizi (biblioteca, spazi all'aperto, aziende, musei,...), per
partecipare a spettacoli teatrali, cinematografici, manifestazioni culturali e sportive previste
dal progetto educativo e didattico della classe, nell'ambito del normale orario di lezione.
E' a conoscenza che:
- tali visite sono finalizzate allo svolgimento di attività didattiche in ambiente
extrascolastico e, pertanto, sono parte integrante della programmazione educativa e
didattica della classe, in merito alla quale ha ricevuto dagli insegnanti le necessarie
informazioni. Per tale motivo, sono, di norma, obbligatorie per tutti gli alunni e per tutte le
alunne del gruppo classe;
- delle predette visite guidate sarà data comunicazione in merito a giorno e meta,
mediante annotazione sui diario o sul quaderno del_ propri_ figli_ che _I_ sottoscritt__ si
impegna a controllare giornalmente e a controfirmare.
Resta inteso che la presente autorizzazione potrà essere formalmente revocata in
qualsiasi momento, integralmente o con riferimento a singole visite guidate.
- La vigilanza degli alunni è assicurata secondo i termini di legge.
_I_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere consapevole che _l_ propri_ figli_ sarà tenut_
all'osservanza delle regole di comportamento da seguire durante le visite guidate
fornite dai docenti accompagnatori, o dalle guide; pertanto, esonera la Scuola da
qualsiasi
responsabilità per danni a persone o cose causati da comportamenti scorretti o da
azioni non autorizzate del_ propri_ figli_. Si impegna, quindi, a collaborare con gli
insegnanti nella sensibilizzazione del_ propri_ figli_ a mantenere un comportamento
corretto ed adeguato durante le uscite didattiche, che costituiscono ad ogni effetto un
momento di attività scolastica.

In fede.
Cremona, __________________

(firma del genitore)

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO “M. G. VIDA” -

via Milano 5

- 26100 CREMONA

tel. 0372/25066 – fax. 0372/808387 - E-mail: segreteria@liceovida.org- website: www.liceovida.org -

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………..…. il ……………………………….
In qualità di padre/madre dell’alunno/a …………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………….… il ……………………………………….
frequentante il Liceo classico/scientifico/sportivo Vida

DICHIARA

Di non essere in possesso dei recapiti del padre/madre dell’alunno/alunna.

Data,…………………………………..

In fede
……………………………………………….

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
(ai sensi dell’art. 13 -14 del reg. UE 2016/679)
per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
secondo le disposizioni del regolamento europeo 2016/679 nel seguito indicato sinteticamente come GDPR, il trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art 6 sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità dell’art 13 e 14 del regolamento europeo 2016/679, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigenti.
La informiamo pertanto che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avrà, in particolare, le seguenti finalità:
egli alunni alle attività organizzate in attuazione del PTOF
fiscale, in materia assicurativa;
dei diritti in sede giudiziaria
2. i dati personali definiti come “dati articolari”, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati Particolari; sono dei dati c.d. "sensibili",
cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale.
Sono da considerarsi particolari i dati relativi allo Stato di famiglia (separazione, divorzio, adozione, affido, affidamento e altri provvedimenti del Tribunale.
Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici e i dati biometrici.
I dati relativi a condanne penali e reati: sono altresì dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad
esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento
(UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
3. La informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopraindicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati Particolari:
malattia, infortunio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate attività;
nni idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti da richieste di organizzazione o partecipazione ad attività opzionali, facoltative o stabilite
autonomamente dagli organismi rappresentativi studenteschi;
ivi agli alunni idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta o meno di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica.
4. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento
dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
5. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche o comunque automatizzate con le modalità e le cautele previste dal Codice e conservati per il tempo
necessario all’espletamento delle attività istituzionali ed amministrative riferibili alla predette finalità;
6. i dati Particolari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini funzionali: Centro
Servizi Amministrativi, Ministero della Pubblica Istruzione, Regioni, Provincie, Comuni delle Provincie, Servizi per l’impiego, A.S.L. competente del territorio, Autorità di Polizia, Uffici della Motorizzazione, Uffici
prenotazione di Mostre, Musei e Teatri, Enti del Turismo, Strutture di ricezione turistica, Uffici orientamento degli Atenei Universitari.
7. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati al personale amministrativo dell’Istituto; gli incaricati sono espressamente autorizzati al trattamento in oggetto, identificati ai sensi di legge e resi
edotti dei vincoli imposti dal Codice;
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8. i dati personali diversi da quelli Particolari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i
dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia ed eventualmente comunicazione ai giornali locali;
9. Ferma restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi,
anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità;
10. il titolare del trattamento è il Seminario Vescovile Santa Maria Della Pace, Via Milano 5 – 26100 Cremona, tel. 0372/25066, fax 0372/25066, e-mail: segreteria@liceovida.org , nella persona del
responsabile designato Don Marco D’Agostino;.
11 Il Responsabile del trattamento è i l a Preside Prof. Roberta Balzarini;
12. Il trattamento dei dati predetti dati personali è strettamente legato alle finalità e pertanto esso cesserà nel momento in cui venga meno la finalità che lo ha determinato, coincidente generalmente con la
cessazione del rapporto.
Il trattamento avrà una durata pari al tempo necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati forniti. Qualora l'interessato ritenga di modificare, limitare, cancellare o rettificare i dati del
trattamento dovrà darne comunicazione scritta presso la segreteria, che provvederà all'immediata cancellazione delle informazioni/dati.
12. Nell’esercizio delle finalità sopra citate vengono osservate le disposizioni degli articoli del reg. UE 2016/679 Art 6 Liceità del trattamento Articolo, Articolo 13 "Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l'interessato", Articolo 14 "Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato", Articolo 18" Diritto di limitazione di trattamento”, Art. 16
“Diritto di rettifica”, Articolo 17" Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)"
13. Preso atto di quanto indicato nella informativa, autorizzo in modo esplicito il trattamento dei miei dati personali e Particolari per l’elaborazione di rapporti ai fini della formazione dei processi di
valutazione.
14. Al titolare del trattamento o ai responsabili Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 15 del Gdpr, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
L’art. 15 del Regolamento europeo UE/2016/679 riconosce all’interessato specifici diritti rispetto ai trattamenti personali. Ella ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)

le finalità del trattamento;

b)

le categorie di dati personali in questione;

c)

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d)

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e)

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;

f)

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g)

qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h)

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

i)

Esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento all’estero dei dati personali che La riguardano.

Ella ha inoltre diritto:
- alla rettifica dei dati inesatti;
- alla cancellazione dei dati personali che La riguardano, salvo che il trattamento sia necessario in forza della legge qualora: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati; b) in caso di revoca al consenso su cui si basa il trattamento e non vi sia altro fondamento giuridico per il trattamento; c) nel caso di opposizione al trattamento dati
automatizzato ai sensi dell’art. 21, par. 1 del Regolamento europeo UE/2016/679, senza che sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati
illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- alla limitazione dei trattamenti dati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento europeo UE/2016/679;
- a proporre reclamo all’autorità garante della privacy in base all’art. 77 del Regolamento europeo UE/2016/679.
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Dichiarazione dei genitori
I sottoscritti genitori di …………………………… dichiarano di aver ricevuto l’informativa degli 13 del
regolamento europeo 2016/679 di seguito riportato ;
□ richiedono che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità previste
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, dell’alunno);
□ esprimono specifico consenso per l’utilizzo e la diffusione dei dati propri, del proprio figlio e della
propria famiglia in caso di: visite guidate e viaggi d’istruzione, pratiche di assicurazione, inserimento nel
mondo del lavoro, Utilizzazione e la pubblicazione, sul sito www.liceovida.org e sui social network ufficiali
della scuola, di riprese, immagini e suoni relativi ad attività scolastiche ed extrascolastiche, nel rispetto di
tutte le disposizioni applicabili del predetto.
In particolare entrambi i genitori prestano il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del
proprio figlio, nonchè all'utilizzo di materiale fotografico ed immagini esclusivamente per i soli fini previsti
dal P.T.O.F. della scuola.
Gli stessi si dichiarano consapevoli che le immagini e i filmati potranno essere usati per documentare e
promuovere le attività scolastiche anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'istituto (
esclusivamente in formato STREAMING, quindi non scaribile) oppure sul canale Youtube LiceoVida TV ( in
formato scaricabile) nonchè essere utilizzate in occasioni pubbliche nelle quali la scuola presenterà le
proprie iniziative (Salone dello studente, altre scuole, ....)
Nell’esercizio delle finalità sopra citate vengono osservate le disposizioni degli articoli del reg. UE 2016/679
Art 6 Liceità del trattamento Articolo, Articolo 13 "Informazioni da fornire qualora i dati personali siano
raccolti presso l'interessato", Articolo 14 "Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati
ottenuti presso l'interessato", Articolo 18" Diritto di limitazione di trattamento”, Art. 16 “Diritto di
rettifica”, Articolo 17" Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)"
Il trattamento avrà una durata pari al tempo necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono
stati forniti. Qualora l'interessato ritenga di negare in tutto o in parte il consenso alle attività previste,
modificare, limitare, cancellare o rettificare i dati del trattamento dovrà darne comunicazione scritta presso
la segreteria, che provvederà all'immediata cancellazione delle informazioni/dati.
Nell’esercizio delle finalità sopra citate vengono osservate le disposizioni degli articoli del reg. UE 2016/679
Art 6 Liceità del trattamento Articolo, Articolo 13 "Informazioni da fornire qualora i dati personali siano
raccolti presso l'interessato", Articolo 14 "Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati
ottenuti presso l'interessato", Articolo 18" Diritto di limitazione di trattamento”, Art. 16 “Diritto di
rettifica”, Articolo 17" Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)"
Preso atto di quanto indicato nella informativa, autorizzo in modo esplicito il trattamento
Data………………… Firma dei genitori………………………………………………….
………………………………………………….
Firma dell’alunno………………………………………………..…
Art 13 regolamento europeo 2016/679
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In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati
personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e
l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49,
secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi
disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se
l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di
cui al paragrafo 2.
L’art. 15 del Regolamento europeo UE/2016/679 riconosce all’interessato specifici diritti rispetto ai trattamenti personali. Ella ha diritto di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a.
le finalità del trattamento;
b.
le categorie di dati personali in questione;
c.
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d.
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e.
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f.
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g.
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h.
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
i.
Esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento all’estero dei dati personali che La riguardano.
Ella ha inoltre diritto:
- alla rettifica dei dati inesatti;
- alla cancellazione dei dati personali che La riguardano, salvo che il trattamento sia necessario in forza della legge qualora: a) i dati personali non
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) in caso di revoca al consenso su cui si basa il
trattamento e non vi sia altro fondamento giuridico per il trattamento; c) nel caso di opposizione al trattamento dati automatizzato ai sensi dell’art.
21, par. 1 del Regolamento europeo UE/2016/679, senza che sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati
personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- alla limitazione dei trattamenti dati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento europeo UE/2016/679;
- a proporre reclamo all’autorità garante della privacy in base all’art. 77 del Regolamento europeo UE/2016/679.
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