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Premessa 
Il regolamento di istituto scolastico rappresenta l’insieme delle norme che la Scuola dei Rogazionisti 

dà a sé stessa nell’ambito dell’autonomia concessa dalla legge. Il regolamento prevede le modalità 

necessarie a garantire il buon funzionamento della scuola, con particolare riferimento al rapporto 

tra studente e insegnati e allo scopo di assicurare una corretta programmazione e definizione degli 

obiettivi didattici. 

Questo strumento regola l’organizzazione interna della scuola, definisce i diritti e i doveri degli inse-

gnanti, del dirigente scolastico, del personale A.T.A., degli alunni e delle loro famiglie in conformità 

con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

 

1) ENTE GESTORE, DENOMINAZIONE E CONGREGAZIONE ROGAZIONISTA 
1.1. L’ente gestore 
L’Ente Ecclesiastico “Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù”, Ente con personalità 

giuridica riconosciuta giuridicamente con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 27.9.1947 

n. 1143 registrato alla Corte dei Conti il 24.10.1947 registro n. 13 foglio n. 118 e modificata la De-

nominazione con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1948 n. 1566 registro n. 

26 foglio n. 19. È iscritta nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale Civile di Roma al n. 520;  

con  sede in Via Tiziano Minio, 15 Padova, di seguito denominato Scuola Rogazionisti, la cui attività 

è disciplinata dal presente Regolamento, che è adottato liberamente dal medesimo Ente gestore. 

 

1.2. Denominazione 
L’Istituto opera nell’ambito della Scuola Secondaria di I grado riconosciuta Paritaria con D.D. del 

10/03/2000 n. 62 e in quello della Scuola Secondaria di II grado, riconosciuta Paritaria con D.D. 

del 10/03/2000 n. 62. 

Codice Fiscale della Congregazione in Italia n. 02648090583 

Partita I.V.A. n. 01094971007. 

 

1.3 La congregazione rogazionista a Padova 
La Congregazione Rogazionista elabora il Progetto Educativo di Istituto a cui il Regolamento fa rife-

rimento. 

 

2) MISSION e FINALITA’ 
2.1. Mission  
La scuola Rogazionisti persegue la propria Mission dichiarata all’interno del progetto educativo 

d’istituto e agisce seguendo i principi fondanti lo stesso. 

 

2.2 Finalità 
La Scuola Rogazionisti non ha finalità di lucro, espleta una funzione pubblica, conforme al dettato 

costituzionale ed ai principi del pluralismo educativo, di parità e libertà, ed opera con la propo-
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sta educativa e scolastica, secondo le indicazioni del Progetto Educativo Rogazionista, fondato sul-

la trasparenza, tutela del destinatario del servizio, famiglia, rispetto delle diversità, società aperta e 

sul confronto delle idee. 

La stessa persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, aggior-

namento, studio, privilegiando il coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella 

progettazione educativa e nella sua realizzazione, il raccordo con il territorio e promozione sociale 

degli allievi. 

 

3) ATTIVITÀ PEDAGOGICA E DIDATTICA 
3.1 La pedagogia di sant’Annibale Maria Di Francia 
L’attività didattica ed educativa elaborata dal Progetto Educativo d’Istituto della Congregazione Ro-

gazionista si fonda sulla pedagogia di Sant’Annibale Maria Di Francia.   

 

3.2. Accordi di rete 
Nell’ambito di tali scopi, la Scuola Rogazionisti promuove e realizza attività di studio e di ricerca, 

valorizzazione e scambio delle risorse umane e dei mezzi, nonché collaborazione tra soggetti appar-

tenenti a realtà diverse, anche accedendo a programmi europei, statali e regionali. 

La Scuola Rogazionisti può promuovere od aderire ad accordi di rete, ai sensi dell’articolo 7 del 

DPR 8 marzo 1999, n. 275, e può associarsi e convenzionarsi con altri enti, scuole, università ed isti-

tuzioni pubbliche o private e può partecipare a programmi, attività e progetti culturali e di istru-

zione, comunitari, nazionali e regionali, e a tutte le iniziative, connesse ai suoi scopi, promosse da 

altri enti di ricerca, istruzione e formazione. 

Può aderire inoltre a consorzi pubblici e privati, per assolvere compiti istituzionali coerenti con le 

attività specificate nel presente statuto o con il POF e per l’acquisizione di servizi e beni che fa-

cilitano lo svolgimento dei compiti di carattere formativo, nonché stipulare convenzioni con 

Università statali e private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territo-

rio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 

La Scuola Rogazionisti promuove ai vari  livelli attività educative, formative, di orientamento, 

aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca, in correlazione alla Scuola Secondaria di I- II 

grado. 

Può svolgere ogni altra attività connessa, dipendente o conseguente all’attuazione e al consegui-

mento degli scopi di cui al presente articolo. 
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4) LA DIMENSIONE STRUTTURALE E AMBIENTALE 
4.1 L’Istituto dei Padri Rogazionisti è un luogo pensato per essere vissuto appieno dai ragazzi, dagli 

operatori e dalle famiglie.  

Tutti gli ambienti sono stati pensati per essere accoglienti, confortevoli, sicuri e garantiscono: 

- standard di spazio previsti dalla normativa regionale; 

- arredi adeguati; 

- materiali di costruzione atossici; 

- eco-compatibilità; 

- impianti a norma; 

- rispetto della normativa per la prevenzione incendi; 

- eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

4.2 L’istituto di Padri Rogazionisti ha un edificio ampio e capiente e si innalza per cinque piani di cui 

la scuola occupa parte dei primi quattro. È così strutturato: 

- l’ingresso riveste una duplice funzione: è il luogo dell’accoglienza di ogni persona e della fa-

miglia, ma è anche il luogo della comunicazione e dello scambio di informazioni tra i servizi e 

i genitori.  

- la segreteria è uno spazio in cui si curano le pratiche burocratiche e tutte le questioni ge-

stionali dei servizi. 

- le aule scolastiche dove si svolge gran parte dell’attività didattica sono spaziose e ben arre-

date. In ogni aula vi è un impianto audio-video e computer, con la possibilità di collegamen-

to internet e collegamento al server della scuola per materiale didattico da visionare duran-

te le lezioni.  

- le aule speciali e laboratori favoriscono la didattica, contribuiscono all’arricchimento e 

all’approfondimento degli argomenti che vengono trattati durante le lezioni. Tra queste: 

- aula di Videomusic, completamente insonorizzata, dotata di impianto stereofonico, videore-

gistratori e videoproiettori con grande schermo per la visione di filmati; 

- laboratorio di informatica per la secondaria di primo grado, con 24 postazioni e 24 PC con 

collegamento fibra ; dotato di una stampante laser; 

- laboratori di scienze; 

- laboratorio di arte e immagine e tecnologia per lo svolgimento dell’attività pratica legata alla 

programmazione didattica, con la realizzazione di piccoli oggetti; 

- laboratorio di informatica e multimedialità per la secondaria di secondo grado con 32 posta-

zioni e 25 PC per potenziare le conoscenze nell’utilizzo dell’informatica a vantaggio delle va-

rie discipline, dotato di una stampante laser; 

- laboratorio di chimica; 

- laboratorio di fisica; 

- laboratorio per il restauro: mediante l’installazione di tre PC fissi, un PC portatile MAC, una 

stampante A4, una stampante di grande formato e uno scanner, gli studenti del liceo pianifi-
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cano e sperimentano, aiutati dall’insegnante di disegno, ipotesi di restauro dei monumenti 

studiati direttamente sul posto (studio iconografico, rilievo fotografico e metrico, studio dei 

materiali e delle tecniche costruttive, rilievo del degrado, proposta di intervento) 

- le biblioteche sono fornite di libri e cd-dvd per ricerche; 

- la biblioteca per gli alunni della scuola secondaria di primo grado con postazioni dotate di PC 

per i lavori di ricerca in Internet; 

- la biblioteca per gli studenti della secondaria di secondo grado con 4 postazioni dotate di PC 

collegati in ADSL per lavori di ricerca in Internet. 

- le sale docenti sono dotate ciascuna di minipc collegati in ADSL per la preparazione del ma-

teriale di docenza da svolgere in classe e l’inserimento delle valutazioni per lo scrutinio. 

- la postazione informatica mobile consiste in un PC portatile collegato in ADSL e connesso a 

videoproiettore, per lo svolgimento di lezioni frontali e visione di filmati.  

- la lavagna elettronica da tavolo, su postazione mobile è dotata di microcamera per la 

proiezione diretta di documenti cartacei ed oggetti; è utilizzata nelle classi per lo svolgimen-

to di lezioni frontali. 

- il Server Dati è sviluppato interamente su piattaforma opensource, è utilizzato dagli studenti 

che, interfacciandosi con proprie credenziali, dispongono di uno spazio riservato per 

l’immagazzinamento dei lavori didattici (informatici e multimediali). 

- la cucina è funzionale e pratica, e permette l’erogazione giornaliera di pasti distinti per 

l’utenza e per i Padri, offrendo un servizio mensa per oltre 100 ragazzi.  

- il refettorio ospita i ragazzi e il personale ed è dotata di tavoli rotondi. In questo importante 

momento relazionale ed educativo i ragazzi sperimentano la convivialità rafforzando il rap-

porto con educatori, insegnanti e gruppo dei pari. 

- i servizi igienici sono situati nelle varie zone dell’Istituto dei Rogazionisti. 

- Servizi igienici ad uso esclusivo del personale interno. 

- Servizi igienici per le persone esterne 

- Servizi igienici ad uso esclusivo dei ragazzi 

- la sala teatro è posta al primo piano dell’Istituto ed è fornita di 350 posti a sedere; è utiliz-

zabile e accessoriata per conferenze e per rappresentazioni teatrali. 

- la Cappella della scuola è utilizzata durante l’anno scolastico per la celebrazione eucaristica, 

per momenti di preghiera e catechesi liturgica. 

- atrio interno è uno spazio molto ampio che offre la possibilità di svolgere attività sportive e 

ricreative; vi si trovano due campetti di pallavolo, di basket e di calcetto.  

- l’arcostruttura che si trova nella zona parcheggio e permette di svolgere attività sportive al 

coperto; all’interno dell’istituto è presente anche una palestra.  

- il campo verde è uno spazio che permette lo svolgimento di partite di calcio, su dimensioni 

regolari come da FIGC e altre attività di carattere sportivo. 
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5) ORGANISMI DELLA SCUOLA  
5.1 La dimensione organizzativa 
La Direzione dell’Istituto dei Padri Rogazionisti definisce le linee strategiche, gli standard dei servizi 

offerti e la struttura organizzativa idonea per lo svolgimento delle attività. 

Tale struttura organizzativa viene rappresentata attraverso l'organigramma di seguito schematizza-

to: 

 

 

5.2 Organismi Direttivi 
Nella Scuola Rogazionisti sono organismi direttivi di partecipazione e di animazione, ai sensi del 

Progetto Educativo Rogazionista       

 il Consiglio d’Istituto; 

 il Collegio dei docenti della Scuola; 

 gli Organi di valutazione collegiale degli alunni (Consigli di classe) 

 l’Assemblea di genitori e docenti; 

 l’Assemblea di classe. 

DIRETTORE 

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 

 

SERVIZIO MENSA 

 

CONSIGLIO DI CASA 

- Direttore 

- Economo 

- Consiglieri 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

REFERENTE DELL’INCLUSIONE 

SERVIZIO DI 

DOPOSCUOLA 

ORGANI DI PARTECIPAZIONE ESTERNA 

- MIUR  

- Regione Veneto 

- Comune di Padova 

- Parrocchia Gesù Buon Pastore 

- Ufficio propaganda 

- Casa Rog 

- Associazioni sportive ed educative  
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5.3 Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di istituto è composto da: 

 il dirigente Scolastico; 

 il vicepreside della Secondaria di I e II grado; 

 la referente per l’inclusione; 

 la Rappresentante del personale ATA; 

 il Rappresentante dei Genitori della Scuola secondaria di I e II grado; 

 il Rappresentante degli alunni della Secondaria di II grado. 

 

5.3.1 Nomina e durata del consiglio d’istituto  

 I membri del Consiglio d’Istituto sono eletti annualmente secondo le modalità fissate 

all’interno dell’Istituto; alla scadenza, potranno essere nuovamente nominati. 

 Gli stessi, oltre che per la scadenza del mandato, cessano dalla carica per recesso o esclusio-

ne. 

 L’esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere di più di due sedute del 

medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere si sia re-

so responsabile di gravi e documentate mancanze. 

 Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della carica di membro del Consiglio di 

Istituto, si provvederà alla nomina del nuovo membro come previsto nel presente articolo. 

 

5.3.2 Convocazione 

 Il consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto mediante avvisi 

scritti contenenti l’ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno otto giorni prima del-

la data fissata per la seduta. 

 Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, posta 

elettronica ovvero in altra forma equivalente. 

 Il Consiglio di Istituto si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri di 

almeno la metà più uno dei componenti in carica, ed approva le deliberazioni a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi dei consiglieri presenti, salvo che disposizioni speciali 

prescrivano diversamente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente. 

 I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto devono essere trascritti in ordine cronologico 

su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio d’Istituto e dal 

segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri, nella prima se-

duta. 

 Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio. 

 Il Consiglio d’Istituto ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione. 
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5.4 Collegio dei docenti 

 Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente, dal Dirigente Scolastico e dalla Re-

ferente per l’inclusione. 

 Ha competenza professionale in materia di funzionamento didattico e cura, in particolare, la 

programmazione dell’azione educativa ed inclusiva, secondo quanto previsto dalla normati-

va scolastica. 

 Promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a pro-

getti specifici, e promuove i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la 

formulazione dell’orario delle lezioni. 

 Il Collegio dei docenti può venire allargato alla partecipazione degli educatori 

dell’extracurricolare. 

 Il Collegio dei docenti viene convocato ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la ne-

cessità oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

 

5.5 Organi di valutazione collegiale degli alunni (Consigli di classe) 

 L’Organo di valutazione collegiale degli alunni è composto dai Docenti di ogni singola classe, 

viene presieduto dal Dirigente scolastico, o dal Vicepreside, il quale designa il segretario 

verbalizzante. 

 

 Si riunisce per: 

- esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e speri-

mentazione, 

- valutazioni periodiche, 

- discutere proposte da presentare al Collegio Docenti riguardanti azioni educative e di-

dattiche ed iniziative di sperimentazione, 

- agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti, genitori ed alunni, 

- valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari. 

 

 Il Consiglio di classe viene convocato in occasione delle scadenze di valutazione annuali, ogni 

qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure su richiesta scritta di almeno 

un terzo dei suoi componenti. 

 L’Organo di valutazione collegiale degli alunni può venire allargato alla partecipazione degli 

educatori dell’extracurricolare. 

 Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate è compo-

sto anche di rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni delle scuole secondarie supe-

riori. 
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5.6 Assemblea dei genitori e/o docenti 

 L’Assemblea dei genitori e docenti può essere relativa a una singola classe o a più classi op-

pure a una singola scuola o a tutto l’istituto. 

 Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziazione 

e problemi di ordine generale. 

 I Genitori – Rappresentanti ne possono far richiesta scritta al Dirigente Scolastico almeno 

cinque giorni prima, unendo l’ordine del giorno, l’orario e il luogo di convocazione.  

 Dirigente Scolastico e Docenti possono partecipare con diritto di parola. 

 Il team direttivo della Scuola convoca l’assemblea dei genitori nel caso lo ritenga necessario, 

anche in assenza di proposta dei genitori e dei docenti. 

 Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziative e 

problemi di ordine generale. 

 E' convocato dal responsabile dell’istituto, che la presiede. 

 

5.7 Assemblea di classe 

 L’Assemblea di classe è composta da tutti gli alunni di una classe della scuola secondaria di II 

grado. 

 E’ convocata previa approvazione dell’ordine del giorno da parte del Dirigente Scolastico, e 

d’accordo con il Coordinatore di classe. 

 Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e di verifica di iniziative 

e problemi di ordine generale. 

 Il coordinatore di classe è presente e contribuisce all’efficacia educativa ed operativa della 

stessa. 

 

5.8 Consiglio di Casa 
Il Consiglio di casa, composto dal direttore, l’economo e i consiglieri esplica funzioni di programma-

zione e verifica dell’attività di ogni servizio e ne valuta l’efficacia e l’efficienza. 
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6) SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è alle dipendenze dell’Ente gestore, per effetto di 

contratto di lavoro AGIDAE. 

 

6.1 Mezzi 
Per il raggiungimento degli scopi previsti, la Scuola Rogazionisti si avvale delle risorse umane e 

materiali e delle strutture messi a disposizione dall’Ente gestore, nonché dai proventi della sua at-

tività, per i quali sarà predisposto ed approvato dall’Ente gestore il relativo bilancio, da conside-

rare a tutti gli effetti quale bilancio dell’attività scolastica. 

Il bilancio dell’attività scolastica è pubblico e, comunque, accessibile a chiunque nella Scuola me-

desima vi abbia interesse. 

 

6.2 Servizio amministrativo 
L’Istituto dei Padri Rogazionisti, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi amministrativi, 

individua i seguenti fattori di qualità:  

- trasparenza 

- semplificazione burocratica 

- informazione chiara 

Il ricevimento del pubblico si effettua tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30. La quota 

di iscrizione deve essere versata ogni anno secondo la scadenza ministeriale e la quota mensile di 

frequenza deve essere versata entro il 10 del mese corrente.  

 

6.3 Modalità di pagamento  
La retta è annuale; il pagamento deve essere corrisposto mensilmente, semestralmente o annual-

mente in contanti, bancomat o assegno, direttamente presso la segreteria dell’Istituto oppure è 

possibile provvedere al pagamento tramite bollettino postale attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo da richiedere in segreteria o tramite bonifico bancario al codice IBAN: 

 

Congregazione Padri Rogazionisti -Scuola Apostolica-  

Via Tiziano Minio, 15  35134 – PADOVA 

 

IBAN    IT91 N076 0112 1000 0000 0112 359 

Codice CIN   N 

Codice ABI  07601 

Codice CAB  12100 
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7) PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO 
Il Progetto Educativo di Istituto, nominato P.E.I. (Progetto Educativo d’Istituto), esplicita il patto 

educativo tra l’istituzione e i destinatari del servizio. 

Il PEI è adottato dal Collegio docenti, è sottoposto al parere del Consiglio di Istituto ed è approvato 

ed emanato dal Dirigente scolastico. 

 

7.1 La dimensione educativo-formativa 
- L’Istituto dei Padri Rogazionisti garantisce l'elaborazione della pubblicazione dei seguenti 

documenti:  

- Progetto Educativo d’Istituto   

- Regolamento di Istituto 

- Regolamento dell’attività scolastica  

- Regolamenti specifici 

- Piano Triennale dell’Offerta formative (PTOF) della scuola secondaria di primo grado 

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) della scuola secondaria di secondo grado  

- Regolamento del Doposcuola  

- Documento Ristorazione Scolastica  

- Patto di Corresponsabilità Scuola Famiglia  

- Piano di Emergenza della Scuola. 

 

7.2 Obiettivi generali  
I Padri Rogazionisti si propongono di: 

- istruire ed educare in un clima sereno, finalizzato allo sviluppo personale e all'apprendimen-

to; 

- promuovere l’educazione alla pace, la risoluzione positiva di situazioni di conflitto e la cultu-

ra della prossimità e della diversità; 

- porre attenzione alle emozioni e alle singolarità favorendo il rispetto delle regole e la fiducia 

nel prossimo. 
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8) PIANO OFFERTA FORMATIVA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è un documento triennale che annualmente viene 

rivisto. È redatto professionalmente dal Collegio docenti, su indicazioni del Direttore dell’istituto; è 

sottoposto al parere del Consiglio di Istituto ed è approvato ed emanato dal Direttore dell’Istituto. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola Rogazionisti presenta alle famiglie e al-

la comunità locale le scelte educative della gestione e dell’organizzazione della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado. 

È un documento di: 

- identità della Scuola Rogazionisti, che definisce le linee di indirizzo sulle quali si fonda 

l’impegno educativo e didattico dell’intera Comunità Scolastica; 

- progettazione delle attività e delle modalità che permettono l’attuazione dell’offerta forma-

tiva della Scuola Rogazionisti.; 

- riferimento che regola la vita della Scuola Rogazionisti. 

Il PTOF è un documento pubblico che si può ritirare su richiesta presso la segreteria della scuola, 

oppure scaricare in formato digitale dal sito www.scuolerogazionisti.it.  

 

8.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

8.1.1 I principi fondamentali 
L'attività educativa, culturale e formativa della scuola si uniforma a questi principi: 

- sussidiarietà e responsabilità;  

- professionalità; 

- efficacia ed efficienza; 

- individualizzazione educativa e didattica; 

- continuità educativa. 

 

8.1.2 Finalità 
La nostra Scuola si pone come finalità primaria la formazione completa del ragazzo inteso come 

persona unica, libera e responsabile. Le finalità che si intendono raggiungere sono:  

- sviluppo dell’identità; 

- sviluppo dell’autonomia; 

- sviluppo delle competenze; 

- sviluppo della cittadinanza. 

 

8.1.3 Criteri di accesso 
I criteri di accesso alla scuola secondaria di primo grado sono: 

- documento di valutazione di idoneità rilasciato dalla scuola primaria;  

- iscrizione entro il temine ministeriale definito annualmente: questa avviene attraverso la 

compilazione di una apposita domanda e il versamento della quota; 

- colloquio con la famiglia per rilevare informazioni riguardanti il percorso scolastico passato 
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del proprio figlio e i punti di forza e di debolezza ad esso collegati, nonché le eventuali diffi-

coltà di apprendimento e/o relazione; 

- test di ingresso alla scuola Secondaria di primo grado: si tratta di prove capaci di individuare 

le potenzialità di ciascun alunno rispetto alle aree cognitive logico-linguistica, logico-

matematica e spaziale-geometrica;  

 

8.1.4 Accoglienza e inserimento 
La Scuola Paritaria Rogazionisti di Padova presta attenzione particolare ai processi di accoglienza e 

di inserimento di ogni alunno per garantire fin dai primi giorni un buon livello di ben-essere a scuola 

attraverso prove di accertamento predisposte dai docenti delle classi: ogni docente, durante le pri-

me settimane di scuola somministra delle prove di conoscenza per valutare i contenuti appresi da 

ogni alunno per creare le basi per un buon percorso scolastico e formativo. 

  

8.1.5 La relazione scuola- famiglia 
La scuola prevede colloqui individuali con le famiglie degli alunni con scadenza settimanale e/o con 

scadenza quadrimestrale durante il ricevimento generale. Tale opportunità viene offerta per la giu-

sta collaborazione-informazione nel seguire lo sviluppo progressivo del percorso scolastico degli 

alunni. Per garantire un’organizzazione di qualità si chiede di prenotare in segreteria il giorno e l’ora 

del colloquio con il docente al fine di equilibrare la distribuzione degli appuntamenti. 

 

8.1.6 Organi di partecipazione 
All’interno della scuola sono costituiti e operano i seguenti organi a carattere collegiale:  

- Consiglio di Istituto; 

- Consigli di Classe; 

- Collegio Docenti; 

- Assemblee d’Istituto per Studenti; 

- Assemblee di Classe per Studenti; 

- Comitato e Assemblee di Genitori. 

 

8.1.7 Organizzazione e orario del servizio 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Al termine di ciascuno viene consegnato il Docu-

mento di valutazione.  Inoltre nei mesi di novembre e marzo viene consegnato un Documento di va-

lutazione educativa e formativa infra-quadrimestrale, per tenere costantemente monitorato il pro-

cesso di apprendimento. 

 

La scuola si articola in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. L’orario scolastico giornaliero 

va dalle ore 7.50 alle ore 13.40, il servizio di sostegno allo studio (doposcuola) dalle 13:40 alle 

17:00. Le attività sono articolate in questo modo:      
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PERIODO ORE ATTIVITA’ SCOLASTICA 

MATTINA 7.50 

gli alunni si predispongono nel cortile interno alla scuo-

la divisi per classe, e salgono nelle loro aule accompa-

gnati dall'insegnante 

 7.55 – 8.50 prima ora di lezione 

 8.50 – 9.45 seconda ora di lezione 

 9.45 – 10.40 terza ora di lezione 

 10.40 – 10.55 intervallo in corridoio e/o in cortile 

 10.55 – 11.50 quarta ora di lezione 

 11.50 – 12.45 quinta ora di lezione 

 12.45 – 13.40 sesta ora di lezione 

POMERIGGIO 13.40 – 14.15 Servizio di ristorazione interna 

 14.15 – 14.55 Ricreazione: attività ludico-ricreative-sportive 

 14.55 – 17.00 Sostegno allo studio (doposcuola) 

 

8.1.8 Il personale 
Le principali professionalità direttive sono: 

- Dirigente Scolastico; 

- Coordinatrice doposcuola; 

- Referente inclusione 

- Vice-preside; 

- Coordinatori di classe. 

 

Le professionalità dell’attività scolastica ed educativa sono: 

- Gli insegnanti; 

- Gli educatori. 
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8.1.9 Piano degli studi secondaria di primo grado  

MATERIE 
Classe 

1 

Classe 

2 

Classe 

3 

Religione 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo 2 2 2 

S.M.C.F.N. 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Tot. Ore settimanali 30 30 30 

8.1.10 L’offerta didattico-formativa  
Per raggiungere le finalità previste nella mission e considerata la legge del 15 marzo 1997, n. 59, 

con il relativo Decreto Applicativo dell’Autonomia nelle istituzioni scolastiche, la nostra Scuola com-

pleta il Piano dell’Offerta Formativa con l’attivazione di alcuni progetti educativi che arricchiscono il 

curricolo.  

 

8.1.11 I costi  
Annualmente il consiglio di casa definisce i costi sulla base dell’analisi del bilancio e secondo criteri 

di sostenibilità, efficacia ed efficienza. 

 

8.1.12 La valutazione dell’attività scolastica ed educativa 
La segreteria della scuola mette a disposizione delle famiglie la documentazione amministrativo-

didattica. 

Al termine di ogni anno la scuola acquisisce attraverso appositi questionari: 

- il giudizio dei genitori, o di chi ne fa le veci, sulla qualità del servizio specifico goduto rispetto 

all’educazione, alla didattica, all’ambiente e all’attività amministrativa; 

- il giudizio valutativo di tutto il personale delle attività didattico-educative realizzate; 

- il giudizio valutativo dei ragazzi sulla qualità del servizio scolastico vissuto rispetto all’offerta 

educativo-didattica ricevuta. 

I questionari prevedono una gradazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte fina-

lizzate alla programmazione e al miglioramento continuo.  

I risultati dei questionari sono di conoscenza pubblica.  
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8.1.13 La valutazione dell’alunno 
La valutazione degli apprendimenti si uniforma ai criteri presenti nel decreto legislativo 62/2017 at-

tuativo della Legge 107/2015, e cioè:  

- la valutazione è decima ed è correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento rag-

giunti dall’alunno, ed è valorizzata con attivazione da parte dell’istituzione scolastica di spe-

cifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento; 

- è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimen-

sione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolasti-

che; 

- ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;  

- la valutazione accompagna l’acquisizione di un processo di apprendimento adeguato e 

l’assunzione di un comportamento corretto; 

- l’ammissione alla classe successiva avviene anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normati-

va vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unani-

mità dai docenti contitolari. 

 

Nella valutazione formativa disciplinare gli indicatori e i descrittori utilizzati sono: 

- la conoscenza (il sapere): frammentaria, limitata, sufficiente, adeguata, approfondita  

- l’abilità operativa (il sapere fare): lacunosa, approssimativa, accettabile, sicura, autonoma 

- la consapevolezza (il saper essere): non rilevabile, incerta, emergente, apprezzabile, matura 

- il processo di apprendimento: assente, migliorabile, soddisfacente, continuo, efficace 

 

Nella valutazione educativo-relazionale verranno utilizzati i seguenti indicatori 

- l'attenzione (partecipazione): assente – discontinua – migliorabile – attiva – profonda 

- il metodo di studio: poco produttivo – dispersivo – autonomo 

- il comportamento: poco corretto – non sempre corretto – corretto. 

 

8.2 DOPOSCUOLA 
La scuola dei Rogazionisti integra il servizio scolastico con un servizio di doposcuola formato da un 

servizio mensa, un servizio ludico-ricreativo-sportivo e un servizio di accompagnamento allo studio. 

La scuola redige annualmente un regolamento specifico a cui fare riferimento per questo servizio. 
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8.3 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

8.3.1 Principi fondamentali 
La programmazione e la progettazione specifica di ogni asse culturale trovano la loro ragion 

d’essere nei seguenti principi: 

− sussidiarietà e responsabilità; 

− professionalità; 

− efficacia ed efficienza; 

− individualizzazione educativa e didattica; 

− continuità educativa. 

 

8.3.2 Finalità 
L’obiettivo fondamentale è creare le condizioni migliori perché possa realizzarsi una formazione in-

tegrale della persona nelle dimensioni: cognitiva, formativa, relazionale e comportamentale. Gli 

obiettivi che la scuola dei Rogazionisti si impegna a raggiungere ogni anno e che trovano attuazione 

nelle varie proposte didattiche sono: 

− la maturazione dell’identità personale; 

− la conquista dell’autonomia; 

− lo sviluppo dell’identità sociale, 

−  lo sviluppo delle competenze. 

 

8.3.3 Criteri di accesso 
I criteri di accesso alla scuola secondaria di secondo grado sono: 

- documento di valutazione e di idoneità rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado, cer-

tificazione dell’esame di licenza e delle competenze; 

- iscrizione entro il temine ministeriale definito annualmente: questa avviene attraverso la 

compilazione di una apposita domanda e il versamento della quota; 

- colloquio con la famiglia per rilevare informazioni riguardanti il percorso scolastico passato 

del proprio figlio e i punti di forza e di debolezza ad esso collegati, nonché le eventuali diffi-

coltà di apprendimento e/o relazione; 

- test di ingresso alla scuola Secondaria di primo grado: si tratta di prove capaci di individuare 

le potenzialità di ciascun alunno rispetto alle aree cognitive logico-linguistica, logico-

matematica e spaziale-geometrica. 

 

8.3.4 Accoglienza e inserimento 
La Scuola Paritaria Rogazionisti di Padova presta attenzione particolare ai processi di accoglienza e 

di inserimento di ogni alunno per garantire fin dai primi giorni un buon livello di benessere a scuola 

attraverso prove di accertamento predisposte dai docenti delle classi: ogni docente, durante le pri-

me settimane di scuola somministra delle prove di conoscenza per valutare i contenuti appresi da 
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ogni alunno per creare le basi per un buon percorso scolastico e formativo. 

 

8.3.5 Organizzazione e orario del servizio 
L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre ed un pentamestre. La valutazione in itinere prevede: 

− la pagella di fine trimestre 

− una scheda informativa infrapentamestrale con la valutazione educativo-formativa nel mese di 

marzo 

− la pagella di fine anno. 

 

La scuola si articola in cinque giorni settimanali: dal lunedì al venerdì.  

 

L’orario scolastico giornaliero va dalle ore 7:55 alle ore 13.40 ed è così articolato:      

PERIODO ORE ATTIVITÀ SCOLASTICA 

MATTINA 7.50 gli alunni salgono nelle proprie aule 

 7:55 – 8:50 prima ora di lezione 

 8:50 – 9:45 seconda ora di lezione 

 9:45 – 10:40 terza ora di lezione 

 10:40 – 10:55 intervallo in corridoio e/o in cortile 

 10:55 – 11:50 quarta ora di lezione 

 11:50 – 12:45 quinta ora di lezione 

 12:45 – 13:40 seta ora di lezione 

POMERIGGIO 13:40 – 14.00 Servizio di ristorazione interna 

 14.00 – 17.00 Attività varie durante l’anno scolastico 

 

8.3.6 I costi  
Annualmente il consiglio di casa definisce i costi sulla base dell’analisi del bilancio e secondo criteri 

di sostenibilità, efficacia ed efficienza. 
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8.3.7 Piano di studi del liceo scientifico dei rogazionisti 

 
 

8.3.8 Piano di studi del liceo scientifico / scienze applicate 
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8.3.9 L’offerta didattico-formativa  
La scuola, nel rispetto delle norme attualmente in vigore, utilizza tutti gli spazi d’autonomia dispo-

nibili per diversificare e rendere efficaci gli interventi di sostegno, di recupero e di apprendimento 

continuo, e si impegna a rafforzare l’idea di una programmazione che, secondo le concrete esigenze 

di una didattica differenziata e personalizzata, tenga conto delle buone prassi di inclusione e di suc-

cesso scolastico. Tali iniziative concorrono a migliorare il piano dell’offerta formativa e strutturano 

le sequenze di apprendimento e di valutazione didattico/educativa. Durante l’anno scolastico il col-

legio docenti e i singoli consigli di classe valuteranno e approveranno progetti e attività per consoli-

dare l’offerta formativa. Inoltre, verranno effettuate uscite didattiche giornaliere e il viaggio 

d’istruzione settimanale. 

Sono parte integrante del piano dell’offerta formativa le seguenti attività: 

 

- attività sul metodo di studio; - corsi di recupero; 

- attività di sportello didattico; - percorso di potenziamento. 

- attività di sostegno allo studio;  

 

8.3.10 La valutazione dell’attività scolastica ed educativa 
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la decli-

nazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei 

percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni 

scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi 

didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di 

maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. 

La segreteria della scuola mette a disposizione delle famiglie la documentazione amministrativo di-

dattica. 

Al termine di ogni anno la scuola acquisisce attraverso appositi questionari: 

- il giudizio dei genitori (o di chi ne fa le veci) sulla qualità del servizio specifico goduto rispet-

to all’educazione, alla didattica, all’ambiente e all’attività amministrativa; 

- il giudizio valutativo di tutto il personale delle attività didattico-educative realizzate; 

- il giudizio valutativo dei ragazzi sulla qualità del servizio scolastico vissuto rispetto all’offerta 

educativo-didattica ricevuta. 

I questionari prevedono una gradazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte fina-

lizzate alla programmazione e al miglioramento continuo. 

I risultati dei questionari sono di dominio pubblico. 
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8.3.11 La valutazione degli apprendimenti 
La valutazione formativo disciplinare punta al raggiungimento del successo scolastico attraverso: 

- la conoscenza (il sapere: conoscenza); 

- l’abilità operativa (il sapere fare: capacità); 

- la consapevolezza del proprio processo di maturazione  formativa  e  culturale  (il  saper es-

sere: competenza); 

- il processo di apprendimento. 

 

La valutazione educativo relazionale considera come parte integrante del successo scolastico i se-

guenti elementi: 

- l’attenzione (partecipazione); 

- il metodo di studio; 

- il comportamento. 

 

8.3.12 La valutazione  
La valutazione è regolata dalla legge 107/2015, e dal successivo Dlgs. 62/2017, che ha parzialmente 

modificato e abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009. 

Il Consiglio di classe delibera: 

- la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (ai sensi dell’articolo 309, comma 

4, del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297); 

- la valutazione   e   la verifica degli apprendimenti degli alunni con difficoltà specifiche di ap-

prendimento  (certificati  104/92  e/o  170/10  D.M.  12/11); 

- la valutazione del comportamento (da 6 a 10); 

- l’ammissione alla classe successiva; 

- la sospensione del giudizio finale; 

- l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione; 

- i criteri per l’attribuzione e la valutazione del credito scolastico. 
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9) DIMENSIONE DELLA SICUREZZA 
 

All’Istituto dei Padri Rogazionisti vengono applicate le normative sulla sicurezza in riferimento al 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per garan-

tire la sicurezza di tutte le persone, la direzione ha predisposto il seguente piano di valutazione dei 

rischi (DVR): 

- sistematizzare i piani di evacuazione; 

- predisporre, aggiornare e verificare un piano di valutazione dei rischi; 

- pianificare e realizzare tutti gli interventi necessari a diminuire e, ove è possibile, eliminare i 

rischi; 

- mettere in atto strategie educative per i ragazzi e genitori, perché venga realizzato un pro-

getto di coinvolgimento sulla sicurezza degli ambienti educativi. 

 

Al pari degli interventi sulla messa a norma e sicurezza degli edifici vengono programmati interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria per controllare e ridurre la priorità di eventuali rischi che 

la struttura può presentare nel tempo. 

Tutti gli ambienti dell’Istituto garantiscono sicurezza alle persone e sono a norma per quanto ri-

guarda i seguenti indicatori: 

- standard spaziali previsti dalla normativa vigente; 

- impianti elettrici; 

- normativa prevenzione incendi; 

- requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008 e di eliminazione delle barriere architettoni-

che; 

- autorizzazione della cucina alla preparazione di pasti secondo la procedura di autocontrollo 

indicata nel D.Lgs 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 

controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 

medesimo settore e la dotazione di attrezzature a norma; 

- osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 277/91 per quanto concerne i materiali tossici. 

 

Ogni persona è assicurata con apposita polizza di responsabilità civile e infortuni che copre eventua-

li danni subiti o fatti nello svolgimento delle attività durante la permanenza all’interno della struttu-

ra. 
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10) VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 
10.1 Procedura di reclamo 
Nel clima di collaborazione e partecipazione che caratterizza la vita dell’istituto dei Padri Rogazioni-

sti di Padova le proposte, i reclami, il monitoraggio e la valutazione di tutti i servizi sono concepiti 

come strumenti di miglioramento dei servizi stessi. 

Ogni proposta e/o reclamo può essere avanzata da tutti i soggetti protagonisti dei servizi che pos-

sono presentare proposte di miglioramento dei servizi e/o reclami personali tramite i rispettivi rap-

presentanti dei servizi agli organi collegiali competenti: 

- Coordinatori dei servizi: per gli aspetti pratici e di funzionamento specifici 

- Direttore: per gli aspetti organizzativi e di funzionamento generale. 

- Legale rappresentante: per gli aspetti che richiedono particolare attenzione per la gravità. 

Proposte, pareri, reclami possono essere espressi in forma orale o scritta via alla mail in-

fo@scuolerogazionisti.it e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I re-

clami orali e telefonici devono essere sottoscritti e ne sarà garantita la riservatezza. I reclami ano-

nimi non sono presi in considerazione. 

La Direzione, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde sempre in forma scritta con ce-

lerità, e comunque non oltre i 15 giorni, attivandosi a rimuovere le cause che hanno provocato il re-

clamo. Qualora il reclamo non sia di competenza della Direzione verranno fornite al reclamante le 

indicazioni circa il corretto destinatario.  

 

10.2 Patto educativo di corresponsabilità 
Il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia del ragazzo si ispira ai principi generali sui quali so-

no fondati il Piano dell’Offerta Formativa e i Regolamenti della scuola, nell’osservanza del comples-

so di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della scuola 

italiana.  Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto 

tra scuola e famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa e 

del progetto psico- pedagogico. 

Impegno di questa scuola è il recupero di un’etica sociale per il superamento dell’individualismo 

oggi troppo diffuso; il riconoscimento di valori di umanità, prima fra tutti la democrazia; il rispetto 

dei diritti umani, della legalità, della pace; l’uguaglianza di fronte a Dio e agli uomini; la solidarietà; 

l’interculturalità.  L’obiettivo principale dell’istituto non è pertanto la semplice istruzione, ma 

l’educazione dell’individuo, la formazione delle sue idee, dei suoi atteggiamenti e comportamenti, 

e, in sintesi, della sua personalità. Si ritiene che educare non significhi solo indirizzare, ma anche ac-

compagnare: perciò la confidenza e la fiducia reciproca sono indispensabili per superare le difficoltà 

e i momenti critici.  Questa scuola, rivolgendo la massima attenzione alla centralità della figura 

dell’alunno, intende offrire opportunità formative diversificate, che tengano conto della provenien-

za territoriale, dell’estrazione sociale, delle eventuali difficoltà familiari e psicologiche, senza emar-

ginare né giudicare, ma rimanendo in un atteggiamento di apertura e accoglienza. 
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11) REGOLAMENTI 
Ciascun organo, nello svolgimento delle proprie attività, predispone una propria proposta di rego-

lamento in armonia con le disposizioni di legge e lo statuto dell’istituzione, secondo le indicazioni 

del Progetto Educativo delle Scuole Rogazionisti. 

I Regolamenti sono approvati ed emanati dal Dirigente scolastico. 

 

11.1. Regolamento di funzionamento degli organismi 
Gli organismi, per i quali non è previsto un regolamento, si auto regolamentano nel loro funziona-

mento. 

 

11.2. Regolamento dell’attività scolastica 

 Contiene norme di comportamento per tutte le componenti scolastiche nell’ambito e nei 

rapporti all’interno della comunità scolastica. 

 È predisposto ed emanato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio docenti e 

del Consiglio di Istituto. 

 Fanno parte del Regolamento dell’attività scolastica il regolamento disciplinare del persona-

le dipendente e degli alunni secondo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti. 

 

11.3. Modifiche al regolamento dell’attività scolastica 
Modifiche al Regolamento dell’attività scolastica sono apportate dall’ente gestore, anche su propo-

ste condivise ovvero in ottemperanza a norme di legge. 

 

Presso la Segreteria è presente il modulo di convocazione per gli organismi della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


