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viale Risorgimento 1 - 29100 Piacenza
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Sedi staccate:
via della Ferma, tel. 0523 388080
via Bacciocchi
 liceogioia@liceogioia.it  www.liceogioia.it
Facebook: liceogioia
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PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Vademecum

Anno scolastico 2019/2020

la scuola è aperta

dal lunedì al venerdì
tutte le mattine: ore 7.45 – 13.30
tutti i pomeriggi: ore 14.20 – 18.00

la segreteria didattica è aperta
da lunedì a venerdì: ore 7.45-8.30 e 11.00 – 13.00
martedì e giovedì: ore 14.30 – 17.00

la biblioteca è aperta
da lunedì a venerdì: ore 9.00 – 12.30 e 14.30 – 17.00
Presso la biblioteca:
Centro di documentazione didattica

la mediateca è aperta

da lunedì a venerdì: ore 9.00 –12.30 e 14.30 – 17.00

pagina Facebook: liceogioia
pagina Youtube: liceogioia
profilo Instagram: liceogioia

Sito: www.liceogioia.it
news: liceogioianews.com

Agenda
Inizio delle lezioni

16 settembre 2019

1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno

Festività

23 dicembre

Sospensione delle lezioni

dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
(rientro il 7 gennaio)

Vacanze natalizie

dal 9 al 14 aprile 2020
(rientro 15 aprile)

Vacanze pasquali
Termine trimestre

20 dicembre 2019

Scrutini del trimestre
Giornate della Flessibilità
Termine pentamestre
e delle lezioni

dall’8 gennaio 2020

dal 10 al 14 febbraio 2020
6 giugno 2020

Consegna pagella finale
ore 10-12
Udienze individuali mattutine
Udienze generali trimestre
ore 14.30-17
Udienze generali pentamestre
ore 14.30-17

11 giugno 2020
(ai genitori)

dal 4 al 29 novembre 2019
dal 17 febbraio al 3 aprile 2020
2 dicembre 2019 (A-L)
3 dicembre 2019 (M-Z)

Scuola aperta

27 aprile 2020 (A-L)
28 aprile 2020 (M-Z)

26 ottobre 2019
23 novembre 2019
14 dicembre 2019
11 gennaio 2020 “Scuola e virtuale”

Chi ha proposte, richieste, problemi … può rivolgersi a:
per tutto quanto riguarda la vita della classe e
per proposte da sottoporre al Comitato
Studentesco
per tutto quanto riguarda la vita della scuola o
gruppi significativi di studenti/classi
per iniziative studentesche a carattere
interscolastico

per tutto quanto riguarda la vita di classe nel suo
insieme o per problemi individuali

per consulenze individuali su problemi di studio
e su tematiche più generali (tutoring)
per educazione alla salute

per le elezioni studenti rappresentanti in istituto e
consulta
per gli stage d’orientamento ed esperienze di
alternanza scuola- lavoro
per informazioni relative all’orientamento
universitario

per iniziative culturali pomeridiane: biblioteca e
Caffè letterario
per soggiorni di studio all’estero

• per accesso al Centro di Ascolto
(problematiche personali, di relazione, di studio)
• per accoglienza studenti stranieri
• Gioiascolta
• per iscrizioni, trasferimenti; rilascio pagelle,
attestazioni, certificati; esonero tasse
scolastiche; richieste borse di studio
• per registro elettronico e per le pratiche
relative agli infortuni
• per la raccolta delle adesioni a viaggi di
istruzione, a spettacoli e manifestazioni
culturali in orario scolastico
• per la richiesta di assemblee di classe
per tutti gli aspetti amministrativi delle attività
della scuola
per qualsiasi esigenza inerente la sede di via
della Ferma
• per permessi a studenti e giustificazioni
• per le comunicazioni tra scuola e famiglia
• per eventuali cambi d’indirizzo
per proposte, richieste, problemi

gli studenti rappresentanti di classe
gli studenti rappresentanti di Istituto
gli studenti rappresentanti di Istituto
presso la Consulta Provinciale degli
Studenti
il docente Coordinatore di classe
i docenti di greco-latino,
matematica e lingua straniera
(per tutte le classi prime)
prof.ssa Antonella Ciocchi
prof.ssa Mariacarla Scorletti
prof. Giuseppe Chiapponi
prof. Franco Marzaroli
prof.ssa Valeria Caponetti
prof. Matteo Sozzi ,
prof.sa Rossana Rebasti
prof.ssa Giovanna Malchiodi
prof.ssa Elisabetta Malvicini
prof. Luigi Pietrocarlo

segreteria didattica
(responsabile sig.ra Monica Bertamoni)

Direttore amministrativo
(sig.ra Lucia Magistrali)
Referente di sede
prof.ssa Luisa Scuri
Vicepreside
prof. Fabrizio Pezza
Dirigente scolastico
prof. Mario Magnelli

Per chi ha voglia di impegnarsi nella vita della scuola:
Opportunità
Gioia web radio e gioia webtv

“Scuola aperta” e altre attività di
orientamento in ingresso
Orientamento in uscita
Stampa studentesca
Animazione biblioteca,
attività teatrali, giratime
Centro Ascolto
Gioiascolta
Educazione ai diritti umani,
Attività di volontariato,
Commercio Equo solidale
Educazione alla salute
Gestione sito web d’Istituto
Gestione pagine Office 365
personali e di classe
Referente cyberbullismo
Educazione alla cittadinanza

Attività sportiva
Partecipazione a concorsi e gare,
nazionali, regionali, provinciali

Referenti
prof.ssa Michela Vignola
prof.sse Marialaura Fulgoni,
Antonella Tampellini e Barbara
Gobbi

prof.sse Valeria Caponetti e Ilaria
Dioli
prof.ssa Annalisa Trabacchi

prof. M.Sozzi , prof.sse A. Tacchini
e M. Scorletti
prof.ssa Elisabetta Malvicini
e prof. Luigi Pietrocarlo

prof.ssa Donata Horak

prof.ssa Antonella Ciocchi

prof.sse Elena Gabbiani e
Mirella Chiozza

prof.ssa Maria Carla Scorletti

prof.sse Cristina Bonelli, Maria
Carla Scorletti, Donata Horak,
Marisa Cogliati
prof.ssa Raffaella Civardi
Referenti disciplinari

Organigramma a.s. 2019/2020
Prof. Mario Magnelli
Dirigente scolastico

Lucia Magistrali
Direttore amministrativo

Collaboratori del Dirigente scolastico
Fabrizio Pezza
Collaboratore vicario

Marialaura Fulgoni
Collaboratore

Area per la Gestione dei processi
didattici e organizzativi

Antonella Tampellini

Daniela Tiari

Responsabili di area
Antonella Ciocchi
(educazione alla salute)
Elisabetta Malvicini
Luigi Pietrocarlo
(benessere)

Alberta Achilli
(successo scolastico)

Barbara Gobbi
orientamento in entrata,
riorientamento, antidispersione)
Elena Gabbiani
(animatore digitale)

Referenti di area disciplinare:
www. liceogioia.it/coordinatori-di-materia.html

Coordinatori di classe:
www.liceogioia.it/coordinatori-di-classe.html

L’informazione a scuola e altri servizi agli studenti
area accoglienza studenti

atrio del Caffè Letterario

punti internet liberi per studenti

presso la biblioteca-mediateca

Infopoint

atrio sede

punti internet liberi per insegnanti
pannello settimanale attività collegiali
bacheca COMUNICAZIONI dai
RAPPRESENTANTI degli STUDENTI
bacheca per STUDENTI
(tra cui liberi avvisi non commerciali)
bacheca ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
bacheca BANDI di CONCORSO e
BORSE di STUDIO

presso le aule docenti
atrio sede

in tutte le sedi
in tutte le sedi
1° piano sede
1° piano sede

bacheca dello SPORT

piano terra sede

fotocopiatrice a scheda per studenti

tutte le sedi

centro stampa (ore 8.00-9.50)

sala-prove per studenti musicisti
Gioia web radio e web tv

piano terra sede

seminterrato (ingresso da v. Bacciocchi)
seminterrato (ingresso da v. Bacciocchi)

A proposito di
Libretto delle giustificazioni
Assenze- Ritardi - Uscite anticipate
Uso del cellulare

consulta il Regolamento d'Istituto (scaricabile dal sito www.liceogioia.it/PTOF/regolamento.pdf)

Come si organizza un'assemblea di classe?

La richiesta va consegnata in segreteria didattica per le procedure di autorizzazione. Ti sarà
dato uno schema di verbale da compilare e riconsegnare dopo l’assemblea.
consulta il Regolamento d'Istituto
(scaricabile dal sito)

Come si organizza "la gita"?

II viaggio di istruzione è parte integrante della programmazione del Consiglio di Classe;
se ci sono progetti, idee, suggerimenti... è al Consiglio di classe che vanno sottoposti. Come
accompagnatore ci vuole, di norma, un insegnante della classe ogni 15 studenti.
consulta il Regolamento d'Istituto
(scaricabile dal sito)

E il credito scolastico?

È attribuito al termine di ogni anno a ciascuno studente del triennio. La somma dei
punteggi annualmente riportati costituisce il "portfoglio" per l'Esame di Stato.
II credito viene definito entro una banda di oscillazione stabilita a livello nazionale sulla
base della media dei voti finali.
Nella nostra scuola l’attribuzione del punteggio massimo di fascia tiene conto dei
seguenti fattori:
•
livello della media; frequenza alle lezioni (assenze non superiori al 10% delle
ore annuali);
•
partecipazione costruttiva alla vita della scuola;
•
partecipazione ad attività aggiuntive organizzate dalla scuola;
• acquisizione di esperienze maturate fuori della scuola .
Come contattare il Centro Ascolto?

 gli studenti e i genitori attraverso mail a centroascolto@liceogioia.it,
 per Gioiascolta prenotazione da registro elettronico
 gli studenti attraverso i docenti del Centro Ascolto elencati sui volantini appesi nelle
bacheche di classe

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 DPR 235/2007)
II piano dell'Offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione
dipenderà quindi dall'assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente,
la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire
solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obbiettivo
di costruire un'alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei
reciproci ruoli.
IL LICEO GIOIA

in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti e delle studentesse
propone il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

la scuola si impegna a:
 considerare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, i ritmi
propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità, unicità;
 mettere lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
 favorire una relazione aperta al dialogo e alla collaborazione anche con la famiglia;

lo studente si impegna a:
 Rispettare le persone, le leggi, le regole, le consegne, gli impegni, le strutture, gli orari,
le differenze.
 Essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, nell’utilizzo dei media.
 Essere attento ai compagni e alle proposte educative dei docenti.
 Essere leale nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni.
 Essere disponibile a partecipare, a migliorare, a collaborare.
 Conoscere lo statuto delle studentesse e degli studenti, il POF

la famiglia si impegna a:
 conoscere l’offerta formativa della scuola;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando il loro ruolo, la loro libertà
di insegnamento e la loro competenza valutativa;
 tenersi aggiornata anche mediante il sito web e il registro elettronico su impegni,
scadenze, iniziative scolastiche;
 verificare con regolarità che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della
scuola;
 intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal
figlio/a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il
risarcimento del danno.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca e per guidare gli studenti al successo scolastico.

