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I PRINCIPI 

 
 
 

L’Istituto aderisce ai principi dichiarati dalla Carta dei servizi della 
Scuola emanata  con D.P.C.M. 7-6-95  n. 773. 

 
 

UGUAGLIANZA ACCOGLIENZA 
ASSICURA L’UGUAGLIANZA nell’erogazione del 

servizio scolastico, senza alcuna discriminazione 
di razza, lingua, religione, condizioni psico-

fisiche  e  socio-economiche 

FAVORISCE L’ACCOGLIENZA di genitori ed 
alunni, l’inserimento e l’integrazione di 

questi ultimi, con particolare riguardo alla 
fase di ingresso e alla situazione di rilevante 

necessità 
REGOLARITÀ E CONTINUITÀ  LIBERTÀ DI SCELTA 

GARANTISCE LA REGOLARITÀ E LA 
CONTINUITÀ del servizio e delle 

attività educative, anche in situazioni 
di conflitto sindacale, nel rispetto dei 

principi e delle norme sanciti dalla 
legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia 

GARANTISCE LA LIBERTÀ DI SCELTA  
tra istituzioni scolastiche statali 
dello stesso tipo 
 

PREVENZIONE  
 
 
 
 
 

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO 

ATTUA INTERVENTI DI PREVENZIONE 
e controllo dell’evasione e della 

dispersione scolastica  

ASSICURA IL RISPETTO DELLA 
LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO dei 
docenti all’interno dei principi 
costituzionali e dei vincoli definiti 
dalla vigente normativa. 

PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

ASSICURA LA POSSIBILITÀ DI ATTIVA 
PARTECIPAZIONE alla vita della scuola 
a  genitori e alunni, anche attraverso 
la collaborazione con le Agenzie, gli 
Enti, le Associazioni che si occupano 

della crescita dei giovani 

GARANTISCE L’AGGIORNAMENTO E LA 
FORMAZIONE in servizio del personale 
in collaborazione con Enti ed 
istituzioni, nell’ambito delle linee di 
indirizzo e delle strategie di intervento 
definite dall’Amministrazione 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
IMPRONTA L’ATTIVITÀ EDUCATIVA AL RISPETTO E ALLA 

PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA, alla 
cooperazione con la famiglia, alla flessibilità e 

trasparenza degli interventi;  nel settore 
amministrativo vengono privilegiati i criteri della 

efficienza e semplificazione delle procedure 
 
 

 

 
 
 

 
 

nel rispetto 
della 

COSTITUZIONE 
ITALIANA 
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I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 

UFFICI DI SEGRETERIA

• DIREZIONE DIDATTICA: Piazza G. Pepe, 7

• SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:  Piazza S. Eligio, 106

Tutti i servizi sono gratuiti, fatti salvi gli oneri previsti 
obbligatoriamente dalla legge.

Per la riproduzione di documenti consistenti si richiederà la 
contribuzione prevista dalla L. 241/ 91. 

distribuzione dei moduli e 
iscrizione alle classi  a 

“vista”

rilascio dei certificati di 
iscrizione entro tre giorni 
lavorativi dalla richiesta o 
dal ricevimento dei dati

rilascio di certificati con giudizio 
entro cinque giorni lavorativi 
dalla richiesta o dal momento 

della disponibilità dei dati

La  scuola assicura l’attuazione delle seguenti procedure:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Venerdì

8.30 – 10.30 

8.30 – 10.30

8.30 – 10.30

8.30 – 10.30

13.30 – 14.45

13.30 – 14.45

13.30 – 14.45

RICEVIMENTO PUBBLICO

Giovedì

Martedì

13.15 – 14.15

10.30 – 12.30

RICEVIMENTO PERSONALE DOCENTE
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