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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell’Offerta Formativa descrive l’identità culturale e progettuale del liceo I.M.I. Esso esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa in cui si genera l’azione didat-
tica. È un atto pubblico, diretto agli studenti e alle loro famiglie, e risponde ai criteri di trasparenza e 
funzionalità.
Il Piano dell’Offerta Formativa è lo strumento con cui la scuola comunica gli indirizzi, le attività curricolari 
ed extracurricolari e l’approccio formativo, afinché tutti i soggetti, studenti, insegnanti e famiglie, parte-
cipino attivamente al progetto educativo, consapevoli delle scelte didattiche e metodologiche elaborate 
e approvate dal Collegio dei Docenti.
Questo documento è adottato per l’anno scolastico 2015-2016, nel quadro di un progetto triennale 
continuo, concertato con le autorità turche e condiviso da tutte le componenti della scuola. Ha un valore 
vincolante per l’intera comunità scolastica e per le attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai 
Consigli di Classe. Nello speciico, intende:

• RACCORDARE la programmazione dei singoli docenti con la pianiicazione complessiva dell’I-
stituto.

 
• ESPLICITARE l’uso delle risorse e la pianiicazione delle attività curricolari, extracurricolari, di 

recupero, di orientamento e di formazione integrata.

• PROMUOVERE una professionalità caratterizzata dalla condivisione di obiettivi e metodi, dal 
senso di responsabilità nei confronti delle famiglie e dalla collaborazione tra gli insegnanti.

• DOCUMENTARE e valutare quanto realizzato, presentando in modo analitico il piano delle 
attività.

• VALORIZZARE il lavoro degli insegnanti sulle attività progettuali, sulle attività curricolari, com-
plementari e integrative, sulla formazione e sull’aggiornamento delle prospettive culturali offer-
te agli studenti.

1. L’ISTITUTO E IL CONTESTO

Istanbul, cuore economico e culturale della Turchia, è il centro degli studi della nazione, sede di importati 
istituti d’istruzione secondaria e di note università. Per questi motivi è scelta come meta dalle famiglie 
per il futuro scolastico dei loro igli. La domanda di cultura ed educazione scolastica italiana ad Istanbul 
riconduce ad antichi legami e rivela la vitalità degli intrecci culturali ed economici che hanno sempre 
caratterizzato le relazioni tra le nostre nazioni, intensiicatisi soprattutto negli ultimi decenni. Il liceo 
I.M.I., fondato dallo Stato Italiano nel 1888, è una della scuole più antiche di Istanbul ed è il luogo di 
formazione e di riferimento non solo per le generazioni di giovani turchi ed italiani ma anche per molti 
stranieri. Il liceo I.M.I. è situato nel cuore della città, a Tophane, nella zona di Beyoğlu, l’antica Pera, in 
un ediicio storico in Tom Tom Kaptan Sokak. Alla sua destra vi è la sede del Consolato Generale d’Ita-
lia, posto all’interno dei giardini di Palazzo Venezia, ex ambasciata della Serenissima e oggi residenza 
dell’Ambasciatore d’Italia ad Ankara, a poca distanza dalla centrale Istiklal Caddesi. 

Il liceo I.M.I. è un angolo d’Europa oltre conine che si fa portatore di valori culturali italiani 
e internazionali, proponendo percorsi educativi improntati alla convergenza di tutte le disci-
pline per lo sviluppo intellettuale libero e critico dello studente.

2. LA STORIA DEL LICEO I.M.I.

2. 1. IL PASSATO E IL PRESENTE

Sotto l’Impero Ottomano, genovesi, veneziani e siciliani avevano ottenuto dai Sultani il permesso di eser-
citare i loro commerci sulle rive del Corno d’Oro e del quartiere di Galata. Il dialetto più utilizzato dalla 
comunità italiana insediata in quei luoghi era il genovese; l’istruzione dei igli delle famiglie ricche era 
afidata a insegnanti privati o a scuole straniere, quella dei poveri a religiosi cattolici.
Nel 1861, grazie all’interessamento del Corpo Diplomatico Italiano, venne aperta una scuola serale per 
la comunità italiana di Istanbul. Ad essa seguì una scuola materna ed elementare.
Altro organismo attivo nella Istanbul di ine ottocento era la “Società Operaia di Mutuo Soccorso per l’As-
sistenza ai vecchi ed agli ammalati”, che prese contatti con il Governo italiano e favorì l’apertura della 
“Regia scuola elementare e media” che iniziò la sua attività didattica nel 1885, ubicata nella “Rue de Po-
logne”, l’odierna “Nuru Ziya Sokak”, una traversa della “Grand Rue de Pera”, l’attuale Istiklal Caddesi.
Questa “Regia scuola elementare e media” fu uficialmente riconosciuta nel 1888, nel quadro delle leggi 
sull’emigrazione e sull’istruzione emanate durante il primo ministero Crispi, ed aperta a cittadini turchi 
e italiani.
Per questo il 1888 è considerato l’anno di fondazione della prima 
scuola italiana statale di Istanbul.
Alla “Regia scuola” venne ad aggiungersi l’”Istituto Commercia-
le Italiano” che era stato inaugurato nel 1895 in via Hayriya a 
Beyoğlu. Nel 1900 l’Istituto triennale, che rilasciava una licenza 
di scuola tecnica, venne completato con un corso superiore di 
quattro anni. Il diploma di questo corso dava diritto all’accesso 
agli Istituti Commerciali Superiori del Regno di Italia, e all’Istituto 
di Scienze Orientali di Napoli.
Nel 1910 alle quattro classi della “Regia scuola elementare e media” venne aggiunto un corso liceale 
quadriennale con studenti turchi ed italiani.
L’attività della scuola italiana fu interrotta durante la guerra italo-turca del 1911; riaperta nel periodo 
1913-1914, venne nuovamente sospesa il 30 aprile 1915 a causa della prima guerra mondiale.
Finita la guerra, nell’ottobre del 1919, la scuola media ed il liceo Italiano furono trasferiti nell’odierna 
sede di Tom Tom Kaptan Sokak.
Nel 1920, nell’ediicio attuale erano presenti i seguenti corsi: la scuola media, il liceo, il Corso di Av-
viamento professionale, l’istituto commerciale e una classe preparatoria per gli studenti provenienti da 
scuole elementari non italiane.
Dopo la proclamazione della Repubblica Turca (29 ottobre 1923) e il Trattato di Losanna (1923), alle 
scuole straniere operanti in Turchia in data anteriore al 30 ottobre 1914 vennero estesi il riconoscimento 
e la piena eguaglianza con le istituzioni turche. 
Il liceo ha ottenuto quindi riconoscimento uficiale da parte del Ministero dell’Educazione Turco con la 
denominazione “Özel Italyan Lisesi”. 
Nel 1966 fu chiuso il corso di avviamento professionale e nei quattro anni successivi venne progressiva-
mente abolito l’istituto tecnico commerciale.
In seguito alla legge del 1997 (legge N.4306/97) sull’obbligatorietà scolastica, innalzata da 5 a 8 
anni, a partire dall’anno scolastico 1998/1999 viene attivata la classe preparatoria pre-liceale incen-
trata sulla lingua italiana. La scuola media esaurisce gradualmente la sua attività, proseguendo ino ad 
oggi il suo curricolo all’interno delle mura del Consolato esclusivamente per studenti italiani. Sia il liceo 
sia la scuola media sono gestite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI) e coordinate da un unico Dirigente Scolastico. Per questo motivo la denominazione di liceo 
Italiano I.M.I. (Istituti Medi Italiani), continua ad avere il suo motivo d’essere.
Nel 1998 viene introdotto nel curricolo l’indirizzo turco-matematico, per rispondere ai bisogni formativi 
degli studenti turchi in seguito al cambiamento del sistema di ammissione alle università locali. Il liceo, 
della durata quadriennale, si articolerà quindi in due indirizzi di studio, uno scientiico e l’altro turco-ma-
tematico, preceduto da un anno propedeutico denominato classe preparatoria, inalizzato all’apprendi-
mento della lingua italiana.
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Nel 2013 sono stati festeggiati i 125 anni di questa istituzione, che rappresenta un punto di riferimento 
per la lingua e la cultura italiana nella città di Istanbul e per le tante famiglie turche che iscrivono con 
iducia i loro igli.

Dal 1888 ad oggi migliaia di studenti hanno frequentato l’I.M.I., e si sono formati culturalmente e umana 
mente presso questo istituto, raggiungendo un livello di preparazione che ha permesso loro di affrontare 
con successo gli studi universitari e la vita professionale. Alcuni hanno conseguito riconoscimenti pubblici 
e fama nella loro attività. A tutti indistintamente è rivolto il ricordo amorevole della nostra comunità. 

2. 2. L’EVOLUZIONE DIDATTICA DEL LICEO I.M.I. DAL 1993 AD OGGI

L’offerta formativa della scuola è progressivamente cambiata adattandosi ai mutamenti, sia di natura 
strutturale sia legislativa, del territorio in cui essa è inserita. Tale evoluzione, di seguito riassunta attra-
verso le delibere del Collegio dei Docenti, mostra come il liceo abbia saputo ampliare e modiicare la 
propria offerta formativa per rispondere sempre più e meglio ai nuovi bisogni educativi.

•

1993 – 1995

Inizia nell’a.s.1993/94 la trasformazione dell’offerta formativa con l’obiettivo di realizzare un curricolo 
misto rispondente alle esigenze della normativa italiana e turca. Il Collegio dei Docenti del liceo, a com-
pletamento di questo progetto di sperimentazione, delibera in data 20/6/1995 una nuova articolazione 
dell’orario per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana: 3 ore comuni per gli studenti italiani e 
turchi e 2 ore rivolte esclusivamente agli studenti italiani e inalizzate soprattutto alla preparazione degli
Esami di Stato. Per gli studenti turchi è previsto il solo rilascio del diploma turco.

•

1998 – 2000

La legge turca n. 4306 del 16 agosto 1997 obbliga gli studenti turchi a frequentare la scuola primaria 
per 8 anni (4 anni Ilkokul + 4 anni Orta Okul). Di conseguenza scompare gradualmente la scuola media 
del liceo Italiano di Istanbul. Il governo turco autorizza una classe preparatoria pre-liceale, con 22 ore 
d’insegnamento di italiano, cui accedono solo gli studenti turchi che hanno superato un esame di ammis-
sione al termine della scuola dell’obbligo. Nello stesso anno è attivato l’indirizzo turco-matematico, in 
seguito al cambiamento del sistema d’accesso all’università turca con l’introduzione di un esame selettivo 
nazionale: l’ÖSS (Öğrenci Seçme Sinavı). Le autorità locali, inoltre, stabiliscono che l’insegnamento della 
ilosoia, ino a questo momento fatto in lingua italiana, sia svolto in lingua turca. Nel 2000 viene nuo-
vamente introdotto l’insegnamento della ilosoia per 2 ore in lingua italiana nelle quarte classi del liceo.

•

2001 – 2005

Con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica nel sistema educativo italiano, le scuole italiane all’e-
stero acquisiscono una maggiore lessibilità del curricolo con la conseguente attivazione di un percorso 
formativo inalizzato alla partecipazione da parte degli studenti turchi agli Esami di Stato italiani. Su 
richiesta del Dirigente Scolastico, le autorità competenti turche hanno incluso il “Diploma di Maturità” 
nella lista dei titoli di studio stranieri per i quali vige il regime di equipollenza con il punteggio base 
dell’ÖSS locale.

•

2005 – 2007

A partire dal 2005 sono stati modiicati i quadri orari sia dell’indirizzo scientiico sia di quello turco-ma-
tematico, per venire incontro alla richiesta degli studenti turchi di partecipare agli Esami di Stato e con-
seguirne il diploma come titolo riconosciuto dalle università italiane. Agli studenti del corso turco-mate-
matico è data la possibilità di partecipare agli esami inali a condizione che si impegnino a sostenere 
delle prove integrative delle materie non oggetto del loro percorso di studio. Il Collegio dei docenti 
indica i livelli minimi necessari per poter sostenere gli Esami di Stato e delibera l’inclusione nel curricolo 
turco-matematico delle materie opzionali, insegnate in lingua italiana, 

• “Storia contemporanea della Turchia e del Mondo”, da svolgersi nelle classi 1, 2, 3 e 4 liceo per 
un’ora settimanale; 

• “Teoria del sapere”, da svolgersi nelle classi 2 e 3 liceo per un’ora settimanale; 

• “Astronomia e Scienze Spaziali”, da svolgersi nella classe IV liceo per due ore settimanali.

Nell’anno successivo, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Superiore del Ministero Turco 
per l’Educazione Nazionale, tali materie fanno parte integrante del curricolo degli studenti turchi che 
intendono sostenere l’Esame di Stato italiano. Nello stesso anno il liceo ha potenziato l’insegnamento 
della lingua inglese con la presenza di un’insegnante madrelingua, docente di “Relazioni umane” e di 
“Tecniche di comunicazione”, rispettivamente nel curricolo misto turco e nel curricolo italiano.

•

2007 – 2010

Il Collegio dei Docenti approva un nuovo piano orario con tempi scuola più vicini alle esigenze delle 
famiglie e degli studenti e nello stesso tempo studia il modo di innovare la didattica delle discipline con 
l’obiettivo di adeguarla al mutamento degli orizzondi cognitivi. Il Ministero turco dell’Educazione Na-
zio-nale, intanto, progetta una riforma del Piano di Studi.

•
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2011 – 2012

Entrano in vigore nei licei italiani all’estero gli ordinamenti previsti dalla riforma “Gelmini” e le connes-
se Indicazioni Nazionali. Il Consiglio Superiore del Ministero dell’Educazione Nazionale turco vara il 
nuovo Piano degli indirizzi per i Licei, con le relative indicazioni orarie. Il Piano prevede che la scelta 
d’indirizzo venga anticipata al secondo anno di liceo. Successivamente la scelta è stata ricollocata dopo 
il secondo anno. Questa scelta è propedeutica al proseguimento negli studi universitari, sia in Turchia 
che in Italia e all’estero.

•

2013 – 2015

Nel curriculum italiano è riattivato l’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa. Si 
avvia inoltre un processo di allineamento dei programmi alle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, con 
la revisione dei curricoli di Biologia e Scienze della Terra. Nel 2014 il liceo I.M.I. entra a far parte della 
rete di scuole associate all’UNESCO con il progetto sui diritti umani inserito nell’offerta formativa come 
disciplina curricolare, Human relations. Il progetto è espressione della cultura multiculturale dell’istituto 
che nella promozione dei diritti umani riconosce un fondamento della propria pedagogia.

•

2015 – 2016

La riforma della scuola in Italia prevede che anche i licei attivino percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Nei licei quadriennali il monte ore triennale da destinare a tali attività, a partire dal secondo anno, è 
issato a 200. 

2. 3. L’I.M.I.: UNA SCUOLA ITALIANA ALL’ESTERO

Le inalità prevalenti delle istituzioni scolastiche italiane all’estero sono: 

• La promozione e la diffusione della lingua e cultura italiana negli stati stranieri e 

• La tutela dell’identità culturale dei igli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana, anche di 
seconda e terza generazione.

La formula biculturale e bilingue, sia nelle scuole italiane sia in quelle straniere, rappresenta senza dub-
bio il futuro degli interventi della nostra politica scolastica. In tale ottica, già a partire dagli anni ‘90, 
sono state avviate iniziative non solo nelle scuole italiane, ma anche e soprattutto nelle scuole straniere 
di vari paesi europei; tali iniziative si sono concentrate nell’Europa centro-orientale e nei Balcani ove, a 
seguito di accordi culturali conclusi o in via di deinizione, si è dato vita a istituzioni bilingui riconosciute 
sia dalle autorità locali sia da quelle italiane. Ulteriori iniziative sono previste anche in altri paesi.

La rete scolastica all’estero è uno strumento di politica culturale di grande eficacia per le caratteristiche 
di “permanenza stabile” dell’istituzione, che si conigura spesso come un punto di riferimento nel paese 
in cui opera, e per gli effetti di “formazione permanente” sull’utenza, che produce ritorni di lunga du-
rata in tutti i settori (culturale, politico ed economico) e non solo in quello educativo.
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3. IL PROGETTO FORMATIVO

3. 1. LA MISSION DEL LICEO I.M.I.

Il liceo I.M.I. promuove la formazione e la personalità dello studente e ne valorizza la dimensione di 
cittadino europeo e del mondo.

A tale scopo, l’istruzione si declina attraverso le culture italiana e turca, nella logica dei principi comuni e 
nel rispetto della diversità, nel quadro di un progetto formativo che offre ai giovani una visione ampia e 
condivisa della realtà. La struttura liceale italo-turco risponde ai modelli pedagogici peculiari di entrambe 
le culture ed è attento alle innovazioni.
Il liceo I.M.I si fonda sui valori umanistico-scientiici, nel solco della tradizione pedagogica italiana, 
ed è al contempo radicato e si realizza nei due sistemi d’istruzione italiano e turco. Lingua, cultura e 
scienza animano il progetto dell’Istituto, il cui ine è formare giovani biculturali, cresciuti nell’incontro 
dei valori  propri dei due paesi e attraverso la mediazione linguistica.

3. 2. LO SCOPO DELLA SCUOLA NEL REGOLAMENTO GENERALE DEL LICEO ITALIANO 

Art. 4. “Fondatore del liceo I.M.I. è lo Stato Italiano”.

Art. 5. “Lo scopo della scuola è far crescere gli studenti secondo la legge base di Istruzione Nazionale 
n. 1739. La legge deinisce le inalità dell’istruzione nazionale turca, che sono quelle di perseguire i 
cambiamenti e le norme indicate da Atatürk e far sì che gli studenti seguano i valori del nazionalismo 
di Atatürk. Esso trova la propria espressione nella Costituzione Turca. La Costituzione esprime i valori 
nazionali, morali, umani, spirituali e culturali del popolo turco, che deve proteggere e sviluppare questi 

valori, amando e onorando sempre la propria famiglia, la propria patria, il proprio popolo; che conosce 
la propria missione e le sue responsabilità verso la Repubblica Turca, in quanto stato sociale fondato 
sul diritto, laico e democratico, vincolato alle norme fondamentali che si trovano nella Costituzione, che 
difende i diritti umani, e ha l’obiettivo di far crescere cittadini che hanno stabilmente fatto proprio 
tutto ciò, e di prepararli alla vita, al lavoro e alla professione, secondo le loro capacità e interessi.”

3. 3. L’INDIRIZZO SCIENTIFICO

Il percorso del liceo scientiico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientiica e tradizione uma-
nistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della isica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientiica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso il metodo della scoperta e la pratica di laborato-
rio.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:

• Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-ilosoico e 
scientiico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche nella dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

• Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientiico e la rilessione ilosoica; comprendere le strutture 
portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padro-
nanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze isiche e naturali (chi-
mica, biologia, scienze della terra e astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi speciici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientiico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientiiche, in particolare quelle più recenti; 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientiici nella vita quotidiana.

3. 4. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL NOSTRO LICEO 

Il liceo I.M.I. promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana; nella funzione speciica di liceo 
scientiico privilegia il metodo di studio basato sulla ricerca, l’osservazione e la rilessione sulle diverse 
forme del sapere, valorizzando la ricchezza dei linguaggi speciici e dell’approccio metodologico delle 
discipline scientiiche tipiche dell’indirizzo italiano; sotto il proilo pedagogico attende alla formazione 
della personalità dell’allievo in tutti i suoi aspetti, al ine di favorirne l’autonomia, lo sviluppo del senso 
critico, speculativo e analitico, in una prospettiva multietnica e di cittadinanza europea e mondiale.
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•

UNA SCUOLA DI QUALITÀ

L’azione didattica della nostra scuola persegue, in linea con la tradizione pedagogica umanistica e 
in simbiosi con i principi fondamentali che ispirano il sistema di educazione turco, la trasmissione del 
sapere nella centralità del linguaggio e della comunicazione, stimolando negli studenti una ricerca 
critica e aperta delle risposte agli interrogativi fondamentali dell’esistenza umana.

•

UNA SCUOLA INNOVATIVA
L’azione didattica della nostra scuola accoglie la sida tecnologica. È sempre rivolta oltre la scuo-
la e progetta architetture innovative per l’apprendimento. Coltiva la passione per sperimentare e 
trasformare ogni azione o informazione in un nodo di una rete. Vuole dare vita una “comunità di 
apprendimento”.

•

UNA SCUOLA FORMATIVA

L’azione didattica della nostra scuola evita la conoscenza inerte, progetta curricoli e metodologie 
per affrontare la complessità. Vuole saldare la conoscenza al contesto e all’esperienza per affron-
tare le grandi domande dell’esistenza e i temi cruciali della contemporaneità. Concepisce la valuta-
zione come un mezzo per stimolare la consapevolezza, per accrescere l’autostima, per rendere più 
eficace l’insegnamento.

•

UNA SCUOLA ATTRAENTE

L’azione didattica della nostra scuola intende fare del nostro liceo un punto di riferimento per le 
lingue italiana, turca e inglese. Guarda al curricolo come un ponte per l’università e lo sviluppo 
professionale in un contesto mondiale. Vogliamo essere un luogo di rilessione e di ricerca sui diritti 
umani e di formazione della persona come cittadino del mondo.

•

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE

L’azione didattica della nostra scuola è volta a sviluppare menti biculturali disposte al confronto e 
all’accettazione delle diversità. Vuole costantemente migliorare i servizi agli studenti, aprire la scuo-
la alle famiglie tramite una comunicazione improntata alla trasparenza. Siamo tesi allo scambio con 
le altre istituzioni educative turche e internazionali.

3. 5. LE LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2015 – 2018

• Innalzare le competenze in lingua italiana degli studenti turchi

• Migliorare le competenze biculturali e la conoscenza reciproca delle due culture: nella didattica delle 
discipline – nella vita scolastica – nella professionalità docente

• Avviare l’attività di alternanza scuola – lavoro

• Incrementare l’offerta di campus estivi – moltiplicando soggetti e tipologie – e di attività di orienta-
mento per la formazione terziaria

• Sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie con lo scambio di buone pratiche tra i docenti

• Sviluppare e sostenere le iniziative di solidarietà e di educazione alle differenze 
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4. L’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione delle risorse interne al nostro istituto insieme a quelle territoriali permettono di soddi-
sfare richieste di professionalità, alta qualità dei servizi e armonizzazione del progetto educativo per gli 
studenti e le loro famiglie.

4. 1. L’UTILIZZO DEGLI SPAZI

• PIANO TERRA
Palestra coperta con spogliatoi
Campo aperto pallacanestro
Campo aperto pallavolo
Sala mensa e locale ristoro
Sala musica 2

• PRIMO PIANO
Stanza della Preside turca
Stanza della Vicepreside turca
Aule
Stanza della consulente psicologa
Aule e laboratori scientiici

• PIANO SECONDO
Stanza del Dirigente Scolastico
Stanza del Direttore amministrativo
Segreterie amministrative
Sala docenti
Aule 

• PIANO TERZO
Aule 
Stanza della consulente psicologa
Infermeria

• PIANO QUARTO
Biblioteca 
Laboratorio di informatica 
Sala teatro
Sala musica 1 

• SOTTOTETTO
Laboratorio di disegno 
Sala riunioni
Spazio espositivo
Multimediateca
Laboratorio per le arti plastiche
Archivio

4. 2. LE DOTAZIONI MULTIMEDIALI NELLE AULE

Il liceo Italiano ha subito una profonda ristruttu-
razione che lo reso più funzionale ed eficien-
te per venire incontro alle esigenze didattiche. 
Ogni aula è stata resa multimediale per ren-
dere la lezione interattiva mediante lavagne 
multimediali. 
Dal 2014 la scuola ha optato per dispositivi 
touch-screen da 66 pollici, iniziando delle clas-
si preparatorie e prime. Nel corso di quest’an-
no verranno installati nelle classi seconde. Per 
afiancare i libri di testo cartacei, spesso lingui-
sticamente inadatti agli studenti turchi, il Colle-
gio dei Docenti ha scelto di adottare il tablet 
come strumento di apprendimento in rete. 
Dall’a.s. 2013/14 agli studenti delle classi 
preparatorie viene fornito un tablet gratuito per 
tutta la durata degli studi. Nel corrente anno 
scolastico il tablet è disponibile agli studenti 
delle classi preparatorie e delle classi del I e II 
anno del liceo scientiico.
Per usufruire di una banda adeguata è stata 

realizzata un’architettura wi-i in grado di regolare e sostenere l’accesso simultaneo di tutti i potenziali 
navigatori, con due reti rispettivamente di 65 e 35 megabit/s di banda. Grazie alla lessibilità e alla 
modularità della rete interna, la scuola può consentire, durante le riunioni collegiali, un servizio di tradu-
zione simultanea, tramite un software di broadcasting eseguibile sui dispositivi personali (smartphone, 
iPad e notebook).

4. 3. LE RISORSE UMANE: GLI STUDENTI

Il liceo italiano I.M.I. ospita circa 450 studenti. 
Possono frequentare il liceo gli studenti italiani che hanno conseguito il diploma di scuola media italiana 
e gli studenti turchi e di altra nazionalità che abbiano concluso l’ottava classe.
Ogni anno 84 studenti sono ammessi al liceo IMI in base al punteggio conseguito nei due test nazionali 
durante l’ultimo anno dell’Orta Okul, secondo il Regolamento del Ministero dell’Educazione Turca. Una 
quota di contingente (20%) è riservata agli studenti che sono in possesso di competenze linguistiche in 
italiano corrispondenti al livello B1 QCER. Questi studenti sono iscritti direttamente in prima liceo.
Gli allievi spesso provengono da quartieri molto distanti dall’istituto, dislocati nelle diverse zone europee 
ed asiatiche di Istanbul. Perciò il percorso da casa a scuola è assicurato da un servizio scuolabus e gli 
orari d’ingresso e di uscita sono adeguati alla complessa situazione ambientale.

4. 4. LE RISORSE UMANE: I DOCENTI

Il corpo insegnante è costituito in maggioranza essi da docenti italiani provenienti dalla scuola pubblica, 
inviati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano. 
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4. 5. L’ORGANIGRAMMA 2015/2016

ORGANI INCARICATI 

DOCENTI COORDINATORI DEL DIPARTIMENTO

Dipartimento Coordinatore

Lingua e lettervatura Laura Garruba 
Handan Sadikoğlu

Storia turca Turgut Bilgen

Geograia turca Hamise Aydurmuş

Religione Islamica Ridvan Demir

Filosoia Psicologia Sociologia Özgür Doğu

Sport Sanità Trafico Şener Fiçicioğlu
Gaetano Infurna

Matematica e Fisica Arturo Marchesin

Inglese Giorgia Parenti

Scienze Christiane Dejace

Disegno e Storia dell’arte Calogero Anzaldi

Orientamento Sebahat Söylemez
Ayşe Erçetin

I docenti turchi, altamente qualiicati, sono abilitati dal Ministero dell’Educazione Turca all’insegnamento 
delle loro discipline. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e supplente 
in servizio dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico, formula proposte al Dirigente circa la formazione delle classi e l’orario delle 
lezioni, valuta periodicamente l’eficacia dell’azione didattica, promuove esperienze di sperimentazione 
ed attività di aggiornamento, approva le proposte di adozione dei libri di testo avanzate dai Consigli di 
Classe. Il Collegio elegge due suoi rappresentanti in Consiglio di Amministrazione.
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DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

CLASSE COORDINATORE ITALIANO COORDINATORE TURCO

Preparatoria A – Hazırlık A Angelo Del Russo Başak Baysallı

Preparatoria B – Hazırlık B Livia Frugoni Handan Sadıkoğlu

Preparatoria C – Hazırlık C Giuseppe Giacomuzzi Handan Sadıkoğlu

Preparatoria D – Hazırlık D Gaetano Infurna Handan Sadıkoğlu

I A – 9 A Marco Mascia Hamise Aydurmuş

I B – 9 B Arturo Marchesin Rıdvan Demir

I C – 9 C Carmela Ciampa Aslıhan Özgür Bük

I D – 9 C Ruggero d’Angerio Firat Aydin

II A – 10 A Alessandro Basevi Rıdvan Demir

II B – 10 B Giorgia Parenti Hamise Aydurmuş

II C – 10 C Melania Mandarà Aslıhan Özgür Bük

II D – 10 D Alfredo Partenza Hamise Aydurmuş

RESPONSABILI DEI LABORATORI

LABORATORIO RESPONSABILE

Chimica, biologia Cristiane Dejace

Fisica Giuseppe Giacomuzzi

Informatica Luca Ponte

Teatro, musica Alessandro Basevi Gambarana

Palestra Gaetano Infurna

III A – 11 A Christiane Dejace Aslıhan Özgür Bük

III B – 11 B Tiziana Guarneri Rıdvan Demir

III C – 11 C Franca Carla Badas Turgut Bilgen

III D – 11 D Angela De Luca Başak Baysallı

IV A – 12 A Luca Ponte Şener Fıçıcıoğlu

IV B – 12 B Laura Garruba Şener Fıçıcıoğlu

IV C – 12 C Calogero Anzaldi Özgür Doğu

IV D – 12 D Romina de Cesaris Özgür Doğu

III A – 11 A Christiane Dejace Aslıhan Özgür Bük

III B – 11 B Tiziana Guarneri Rıdvan Demir

III C – 11 C Franca Carla Badas Turgut Bilgen

III D – 11 D Angela De Luca Başak Baysallı

IV A – 12 A Luca Ponte Şener Fıçıcıoğlu

IV B – 12 B Laura Garruba Şener Fıçıcıoğlu

IV C – 12 C Calogero Anzaldi Özgür Doğu

IV D – 12 D Romina de Cesaris Özgür Doğu

4. 6. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il liceo ha a disposizione uno staff amministrativo e di consulenza professionale che fornisce un servizio 
di qualità, supportando e facilitando le procedure relative alle iscrizioni e i rapporti con le autorità con-
solari nelle procedure di ottenimento dei visti.

INCARICHI E CONTATTI

Direttore amministrativo Loredana Foddai loredana.foddai@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (114)
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4. 7. COLLABORATORI SCOLASTICI E ADDETTI ALLA SICUREZZA

Gli ambienti scolastici sono confortevoli, acco-
glienti e sicuri grazie allo staff dei collaboratori 
scolastici e degli addetti alla sicurezza, alcuni 
dei quali lavorano presso il liceo da più di trenta 
anni. Oltre alla pulizia della scuola, essi garan-
tiscono la piccola manutenzione e veriicano lo 
stato di sicurezza delle strutture e degli impianti. 
L’ingresso al liceo è soggetto a tre livelli di con-
trollo: la sorveglianza esterna, la sorveglianza 
interna e la portineria.
Gli orari di apertura della scuola sono i seguenti:
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.30 alle 19.00 
(pubblico ammesso dalle 8.00 alle 15.00)
Sabato: dalle 8.00 alle 14.00
Domenica: scuola chiusa 

INCARICHI

Collaboratori scolastici 

Seyfullah Kuş
Ayhan Kahleli

Nazmiye Özdemir
Yalçın Macit

Temel Kayalık
Mustafa Geniş
Nimet Budak

Ayşe İşçi
Mine Karademir

Şöhret Ünal

Portineria Merdan Özen

Sicurezza Mustafa Duran

4. 8. IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO

Il servizio di consulenza psicologica e orientamento nelle scuole turche è una struttura che opera con un 
apposito regolamento dal 1970, nella quale ci si avvale di professionisti con l’incarico di “consulente 
psicologico ed orientatore”. Questi si formano in dipartimenti di psicologia o di consulenza psicologica 
e orientamento attraverso corsi quadriennali e fanno capo a Centri per l’Orientamento e la Guida Psico-
logica locali (Rehberlik ve Araştırma Merkezi - RAM).
I termini “sostegno orientativo e vocazionale” e “consulenza psicologica”, spesso usati come sinonimi, 
assumono funzioni diverse pur rimanendo in stretto rapporto fra di loro.

Didattica italiana e personale 
non docente

Martina Colangelo mcolangelo@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (119)

Didattica turca e Protocollo Ece Oktay oktay@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (123)

Docenti M.A.E.C.I. Damla İliksiz damla@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (115)

Docenti M.E.B. e 
Permessi di lavoro

Melike İnci melike.inci@liceoitaliano.net0090 0212 
2441301 0090 0212 2441301 (118)

Archivio, Protocollo e Acquisti Roberto Talin rtalin@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (127)

Viaggi e Progetti Gioacchino Dell’Aquila gio@liceoitaliano.net 
0090 0212 2441301

Contabilità e Amministrazione Ginevra Pacella gpacella@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (116)

Laboratorio di informatica Musa Hıdır musa@netprosis.com
0090 0212 2441301 (129)

Biblioteca Asdığık Yaupyan ayaupyan@liceoitaliano.net
0090 0212 2441301 (121)

Infermeria Saiye Doğan saiyedoganster@gmail.com
0090 0212 2441301 (127)



24 25

Lo scopo della consulenza psicologica (counseling) si tratta è instaurare un rapporto individuale per 
conoscere gli aspetti della personalità dello studente. La conoscenza della persona, tramite indagine 
psicologica, veicola una mediazione e una facilitazione ad affrontare un problema che si deve risolvere 
o una decisione da prendere. Tramite i colloqui con lo psicologo scolastico lo studente trova un valido 
sostegno nell’affrontare le problematiche che via via può incontrare nella carriera scolastica.
Oltre ai colloqui individuali che sono solo alcuni dei mezzi utilizzati dai consulenti, il Servizio si impegna 
anche nella collaborazione con la famiglia e con i professori, fornendo loro uno sportello di ascolto e 
di valido tramite scuola/famiglia e docente/studenti. In seno al Consiglio di Disciplina rappresenta una 
componente non giudicante, ma consulente. Il Servizio di orientamento del liceo si avvale di due consu-
lenti:

- La Dott.ssa Ayşe Oral Erçetin (specialista nell’area sociale e cognitiva e Psicodrammatista);

- La Dott.ssa Sebahat Söylemez (Consulente e specializzata nella scelta della carriera universitaria).

I servizi forniti dalle consulenti del Servizio Orientamento sono relativi a:

• Consulenza psicologica individuale* e di gruppo per accompagnare lo studente ad elaborare le 
dificoltà che può incontrare nelle relazioni interpersonali, ad analizzare diversi tipologie di problemi 
legati all’età, a raccogliere e selezionare informazioni, a prevedere conseguenze, selezionare la 
soluzione migliore, accettare la responsabilità delle proprie scelte;

• Attività individuali o di gruppo volte a valorizzare la crescita culturale e personale, i rapporti inter-
personali, gli interessi e le attitudini personali degli studenti;

• Supporto e accoglienza agli studenti in ingresso (classi preparatorie);

• Azioni mirate all’aumento della motivazione allo studio;

• Prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico;

• Assistenza nei processi decisionali della carriera liceale degli studenti;

• Test psicologici di livello e test nell’ambito delle attitudini scolastiche e universitarie;

• Afiancamento agli insegnanti in caso di attività speciiche al miglioramento delle condizioni di ap-
prendimento e formazione degli studenti;

• Coordinamento delle attività di stage presso società e aziende di Istanbul;

• Orientamento alla professione;

• Informazioni sulle Università turche e italiane;

• Incontri e conferenze sui temi del disagio giovanile e dipendenze da sostanze;

• Guida agli esami LYS e LGS;

• Offerta alle famiglie di incontri informativi e di un afiancamento ai genitori nel seguire e monitorare

l’andamento scolastico psicosociale, psicolinguistico, motivazionale e di valorizzazione delle attitudini 
personali dei igli.

• Organizzazione e attuazione del Programma di Orientamento: 

1. Organizzare gruppi di accoglienza (tutti gli studenti che iniziano la vita nel liceo sono invitati presso 
il Servizio di Orientamento in piccoli gruppi al ine di un’introduzione ai servizi disponibili);

2. Secondo le caratteristiche del singolo o del gruppo-classe, agli studenti interessati è data consulenza 
su temi quali la capacità di studio, gestione dell’ansia da prova, la pressione dei pari, la capacità di 
comunicazione eficace, i processi decisionali, le scelte di carriera, ecc.;

3. Somministrazione di test (questionari e test di misurazione di interessi, abilità o caratteristiche attitu-
dinali).

*Le informazioni acquisite durante gli incontri di consulenza sono di natura riservata. Qualora le consulenti lo ritengano op-
portuno ai ini del supporto psicologico, lo studente verrà messo al corrente di eventuali valutazioni, che non saranno tuttavia 
collegate al suo stato di salute isica o psicologica generale.

Orari di ricevimento

Gli studenti e gli insegnanti sono sempre i benvenuti in orario d’uficio e possono incontrare le consulenti 
durante le pause e momenti liberi.

I genitori possono prendere appuntamento contattando il Servizio di Orientamento chiamando lo 0212 
252 45 84.

Per appuntamenti, richieste o chiarimenti on line: Dott.ssa Ayşe Erçetin aercetin@liceoitaliano.net

Dott.ssa Sebahat Söylemez ssoylemez@liceoitaliano.net

Orientamento classi preparatorie

Nelle classi preparatorie si svolgono attività di accoglienza, per l’espressione delle emozioni e della 
creatività, non solamente inalizzate allo sviluppo della capacità linguistiche, ma rivolte soprattutto al 
benessere dello studente che si trova a dover alimentare la motivazione allo studio in una nuova scuola. 
È necessario che il consulente psicologico possa conoscere bene la personalità di ogni ragazzo e ragaz-
za, il loro vissuto scolastico pregresso, la famiglia, le loro esigenze scolastiche e le vocazioni caratteriali 
che impronteranno le scelte future. È molto importante che lo studente trovi in autonomia e in serenità il 
suo giusto posto nel gruppo dei pari, nelle dinamiche sociali scolastiche, così come una collocazione 
idonea di se stesso in ambito culturale o sportivo. È molto importante in questa fascia d’età incoraggiare i 
ragazzi ad attività sociali e creative; per questo il liceo I.M.I. predispone da anni programmi per le classi 
preparatorie che offrono un’ampia gamma di possibilità e di occasioni per gli studenti. Si organizzano, 
ad esempio, gruppi di psicodramma, attività creative che utilizzano il linguaggio artistico per l’espressio-
ne della personalità, si invitano esperti esterni alla scuola a discutere insieme agli studenti su diversi temi 
relativi all’adolescenza, si organizzano viaggi di lingua in Italia e scambi culturali con il gruppo dei pari 
italiani e molto ancora. Nelle classi preparatorie si svolgono anche test strutturati che indagano aspetti 
più profondi della personalità così come test sulle abilità cognitive in modo da fornire così allo studente 
un vero servizio psicologico e di crescita in uno scambio completo di informazioni legate alla sua perso-
na e alle sue competenze che potrà sfruttare al meglio. Nell’anno di preparatoria l’azione del consulente 
dell’Orientamento è centrata anche sulla comunicazione con le famiglie, al ine di sempliicare l’adatta-
mento al sistema scolastico I.M.I. anche ai genitori, far conoscere gli aspetti accademici che strutturano 
l’andamento curricolare e didattico del liceo e fare da ponte tra genitori ed insegnanti.
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Orientamento per la scelta dell’Università
L’orientamento universitario offre agli studenti delle classi terze e quarte che intendano proseguire gli 
studi universitari negli atenei italiani, un servizio di orientamento informativo e formativo.
Il servizio si propone di sostenere il percorso personale degli studenti, aiutandoli a conoscere la struttura 
del sistema universitario italiano, identiicare i propri interessi professionali e culturali, le proprie attitudini 
cognitive, le proprie motivazioni, adottare una procedura di scelta eficace.
Ogni anno la scuola organizza un incontro aperto ad studenti e famiglie per informare sul sistema uni-
versitario italiano, sulle riforme, sull’offerta formativa degli atenei statali, sulle opportunità post-lauream, 
sugli strumenti di ricerca, sulle speciicità dei vari atenei, sulle procedure burocratiche necessarie alla 
preiscrizione. Si favoriranno in seno all’Orientamento gli incontri individuali con gli studenti per le infor-
mazioni e la consulenza di cui avranno bisogno. Si procederà alla valutazione dei risultati: con l’analisi 
del numero di preiscrizioni e di effettive iscrizioni, considerando la percentuale di successo negli esami 
di ammissione.

Follow-up diplomati

Le seguenti tabelle testimoniano l’andamento del numero degli studenti turchi che hanno partecipato 
agli esami inali di Diploma Italiano. Questo percorso culturale è diventato uno degli obiettivi prioritari 
del liceo, essendo gli esami segno distintivo e al tempo stesso salvaguardia dell’italianità nella scuola di 
Istanbul.

STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO

ANNO SCOLASTICO ITALIANI TURCHI

1998 – 1999 5 0

1999 - 2000 0 2

2000 - 2001 0 4

2001 - 2002 1 1

2002 - 2003 3 10

2003 - 2004 0 10

2004 - 2005 2 30

2005 - 2006 0 32

2006 - 2007 2 31

2007 - 2008 4 6

2008 - 2009 6 6

2009 - 2010 2 7

2010 - 2011 2 4

2011 - 2012 4 0

2012 - 2013 5 2

2013 - 2014 3 0

2014 - 2015 4 2

ACCESSI ALL’UNIVERSITÀ

2004 – 2005 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 18 6 9 3

4 LICEO B 19 1 18 0

4 LICEO C 20 20 0 0

4 LICEO D 14 9 5 0

2005 – 2006 TOTALE TURCHIA  ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 23 4 15 3

4 LICEO B 13 2 7 3

4 LICEO C 18 16 2 0

4 LICEO D 17 15 0 0

2006 – 2007 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 11 6 5 0

4 LICEO B 10 2 7 1

4 LICEO C 21 7 10 4

4 LICEO D 25 15 5 5

2007 – 2008 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 1 4 13 1

4 LICEO B 24 15 6 3

4 LICEO C 22 18 1 3

4 LICEO D 15 15 0 0
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2008 – 2009 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 9 0 8 1

4 LICEO B 13 6 5 2

4 LICEO C 21 14 7 0

4 LICEO D 22 18 4 0

2009 – 2010 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 10 6 3 1

4 LICEO B 14 8 4 2

4 LICEO C 18 10 8 0

4 LICEO D 20 12 7 1

2010 – 2011 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 18 7 11 0

4 LICEO B 17 6 9 2

4 LICEO C 23 19 3 1

4 LICEO D 21 13 5 3

2011 – 2012 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 14 7 6 1

4 LICEO B 18 11 5 2

4 LICEO C 22 11 6 5

4 LICEO D 21 10 6 5

2012 – 2013 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 10 6 4 0

4 LICEO B 17 12 5 0

4 LICEO C 21 10 8 3

4 LICEO D 25 21 4 0

2013 – 2014 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 17 9 6 2

4 LICEO B 18 5 11 2

4 LICEO C 18 12 3 3

4 LICEO D 18 13  3 2

2014 – 2015 TOTALE TURCHIA ITALIA ALTRI PAESI

4 LICEO A 15 5 9 1

4 LICEO B 11 6 4 1

Nel corso di circa 15 anni si è veriicata una forte riduzione degli studenti turchi al conseguimento del 
diploma italiano, ma ciò è dovuto principalmente a due fattori relativi ad una particolare strategia per il 
proseguimento degli studi: gli studenti di nazionalità turca preferiscono accedere alle università italiane 
come cittadini stranieri e con un titolo di studio valido nella Repubblica Turca, perché garantisce loro un 
ingresso privilegiato in quanto nelle università italiane è prevista una quota riservata di posti proprio per 
studenti provenienti da altri stati; il diploma di maturità italiana permette l’ingresso nelle università turche, 
ma viene riconosciuto solo il punteggio più basso. Le seguenti tabelle dimostrano che gli studenti del liceo 
I.M.I. proseguono numerosi gli studi presso le Università in Italia e all’estero, dove al diploma italiano è 
riconosciuto un alto valore. 

5. L’OFFERTA CURRICOLARE

Il programma di studi del liceo Italiano I.M.I. si sviluppa nell’arco di cinque anni, inclusa la classe prepa-
ratoria, che consente agli studenti stranieri di acquisire le competenze linguistiche, cognitive e relazionali 
necessarie per proseguire il corso liceale.

5. 1. IL PROGETTO EDUCATIVO

Ogni intervento didattico, sia esso singolo o collegiale, speciico o generale, e indipendentemente da 
metodi individuali e dalle aree disciplinari, va inteso come strumentale all’obiettivo di guidare ciascuno 
studente a trovare se stesso, a valersi di competenze e capacità, ma anche a riconoscere le proprie 
esigenze, i propri valori, a individuare ciò che può e che ha in termini di capacità e di competenze, ma 
anche ciò che è: a saper capire se stesso e il mondo in cui vive.

A tal ine, il liceo fa propria la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa sulle 
Competenze chiave per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita del 18 Dicembre 2006, da svilup-
pare in campo educativo durante gli anni della scuola:

• Comunicazione nella lingua madre

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza in matematica, scienze e tecnologia 

• Competenza digitale

• Apprendere ad apprendere

• Competenza sociale e civica

• Senso di iniziativa e di imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione culturale

4 LICEO C 22 14 7 1

4 LICEO D 23 12 10 1
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5. 2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

All’inizio dell’anno scolastico si deiniscono, attraverso una serie di riunioni programmatiche (Consigli 
di classi, riunioni dipartimentali) e sulla base di un’attenta analisi di esigenze, di aspettative e di poten-
zialità degli studenti, gli obiettivi della didattica generali (di comportamento e cognitivi) e speciici (per 
discipline o aree disciplinari), le metodologie di insegnamento, le tipologie e le modalità di effettuazione 
delle veriiche, i criteri e gli strumenti di valutazione. Si tratta di una fase preparatoria e organizzativa 
del lavoro che è indispensabile per la continuità e il miglioramento della didattica, e conferisce spessore 
e reale eficacia all’intero progetto formativo.
La fase preparatoria coinvolge, con le necessarie differenziazioni tutti i docenti, italiani e turchi, per ogni 
livello di classe.

5. 3. IL CURRICULUM PER LA CLASSE PREPARATORIA

La classe preparatoria ha la precipua inalità di offrire agli studenti di lingua madre turca un corso di 
italiano intensivo e articolato ino a livello avanzato, che consenta loro di accedere con proitto al liceo. 
Gli insegnamenti linguistici della classe preparatoria proseguono in prima liceo, grazie ad un costante 
coordinamento degli insegnanti di lingua italiana ed all’uso di libri di testo, materiali didattici e test con-
cordati. Al ine di rendere l’insegnamento dell’italiano più articolato ed incisivo, esso, a partire dall’a.s. 
2005/2006, è afidato a due diversi insegnanti (di cui uno è coordinatore della classe), per un totale di 
20 ore settimanali. 
In tal modo si intende mantenere viva la motivazione degli studenti, offrendo loro una maggiore varietà 
di interventi, oltre che le differenti professionalità dei due diversi docenti, di due diverse pronunce, di 
metodi simili ma non identici. L’alternarsi dei due docenti nelle classi consente il coordinamento in tutte le 
fasi di programmazione, insegnamento e valutazione.
Gli insegnamenti di Educazione Artistica, Matematica ed Educazione isica vengono impartiti in italiano 
da insegnanti di lingua madre, allo scopo di consolidare ed arricchire la conoscenza linguistica negli 
ambiti speciici delle materie. 
Una importante novità nel curricolo della classe preparatoria è costituita dall’introduzione di una nuova 
disciplina, Relazioni Umane, insegnata da un esperto di madre lingua inglese per un’ora alla settimana. 
Tale novità risponde all’esigenza di consolidare e potenziare competenze espressive degli studenti nella 
lingua inglese e non solo. Completano il curricolo le discipline Inglese, Lingua e Letteratura Turca, Orien-
tamento. Sono presenti nella scuola 4 classi preparatorie.

QUADRO ORARIO DELLA CLASSE PREPARATORIA

LEZIONI ORE SETTIMANALI

Italiano 20

Lingua e letteratura turca 4

Inglese 4

Matematica 4

Scienze Motorie e sportive 2

Alla ine dell’anno scolastico gli studenti normalmente raggiungono inella lingua italiana un livello di 
competenza A2 QCER. I livelli sono descritti in relazione alle quattro abilità di comprensione e produzio-
ne, orale e scritta. Gli studenti iniziano da principianti nella lingua italiana e per il primo quadrimestre si 
mantengono al livello A1; nel corso del secondo quadrimestre i migliori raggiungono già il livello A2. Ci 
riteniamo molto soddisfatti quando riusciamo, in alcuni casi, ad avere studenti le cui abilità si attestano 
alla ine dell’anno al livello di B1.

5. 4. IL CURRICULUM PER GLI INDIRIZZI DEL LICEO

L’offerta formativa del liceo I.M.I. si sintetizza in tre curricola di studio:

• Curriculum di liceo scientiico italiano: è rivolto agli studenti italiani e agli studenti di altre 
nazionalità che intendano conseguire il diploma di liceo Scientiico a seguito del superamen-
to dell’Esame di Stato italiano; da quest’anno la legge italiana prevede che i licei attivino 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, riprendendo e normando quanto già avviato con l’istru-
zione tecnica nei licei il monte ore triennale da destinare a tali attività, a partire dal secondo 
anno è issato a 200; 

• Curriculum di liceo scientiico turco con insegnamento in lingua straniera: è rivolto agli 
studenti turchi che intendono scegliere facoltà universitarie nell’ambito scientiico, tecnologi-
co e artistico; anche questo curriculum consente di sostenere l’Esame di Stato italiano, qua-
lora lo studente e la famiglia lo desiderino.

• Curriculum di liceo turco-matematico con insegnamento in lingua straniera: è rivolto agli 
studenti turchi che intendono scegliere facoltà universitarie nell’ambito giuridico, sociale, 
letterario e artistico; a conclusione di questo percorso di studi gli allievi possono conseguire 
unicamente il diploma turco.

Gli studenti di nazionalità turca, concluso il biennio comune, scelgono l’indirizzo in cui prose-
guire il successivo curriculum di studi. Docenti di Orientamento forniscono agli studenti e alle 
famiglie consulenza nella scelta del percorso scolastico. 

Educazione artistica 2

Musica 2

Conversazione/Relazioni Umane 1

Orientamento 1

TOTALE 40
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TABELLA DI CONVERSIONE

PUNTEGGI TURCHI VOTI ITALIANI

0 – 4,49 1

4,50 – 14,59 2

14,50 - 24,49 3

24,50 - 34,49 4

34,50 - 49,99 5

50,00 - 64,49 6

64,50 - 74,49 7

74,50 - 84,49 8

84,50 - 94,49 9

94.50 – 100.00 10

5. 5. IL DIPLOMA ITALIANO

Cos’è il diploma italiano? 

Il liceo Italiano I.M.I. è una scuola che fa parte di due sistemi nazionali di istruzione: di quello turco, in 
qualità di scuola privata straniera, e di quello italiano, in qualità di scuola statale. Ne consegue che gli 
studenti turchi sono equiparati agli studenti italiani nel sistema di istruzione italiano e possono pertanto 
conseguire anche il diploma italiano di istruzione secondaria come titolo di studio legale. 

Perché prendere il diploma italiano? 

Il diploma italiano è riconosciuto in Italia come titolo di studio legale, ed è equiparato ai diplomi na-
zionali senza bisogno di dichiarazioni di equipollenza nei paesi UE e in molti altri paesi. In Italia è 
titolo valido per l’iscrizione ad ogni facoltà universitaria e per l’accesso ai pubblici concorsi (fatti salvi i 
requisiti di cittadinanza richiesti). In alcune facoltà universitarie italiane, dove l’accesso è limitato, alcuni 
posti sono riservati ai cittadini stranieri solo se non sono in possesso del titolo italiano. Il nostro servizio 
di orientamento è in grado di consigliare gli studenti e le famiglie sull’opportunità di conseguire il diplo-
ma italiano in relazione alla scelta universitaria. Il diploma italiano attesta una formazione equivalente 
al livello 3 ISCED (International Standard Classiication of Education) e dunque, unitamente al diploma 
turco, il possesso di solide competenze biculturali, linguistiche ed accademiche, che possono essere fatte 
valere nella ricerca delle migliori opportunità professionali.

Come conseguire il diploma italiano? 

Per conseguire il diploma italiano è necessario essere ammessi alla classe successiva secondo il sistema 
di valutazione sia turco che italiano. Il sistema di valutazione italiano prevede che siano assegnati voti 
in decimi, con il livello di suficienza uguale a sei. Ecco la tabella di conversione dei voti turchi in quelli 
italiani:

• Far ripetere la classe;

• Consentire allo studente di sostenere degli esami nelle materie insuficienti (generalmente massimo 
tre) prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.

In questo secondo caso, negli esami per il recupero, lo studente deve ottenere la suficienza (sei) in tutte 
le materie nelle quali è stato esaminato. 

È evidente che lo studente che deve ripetere la classe nel curricolo turco non può frequentare la classe 
successiva nel curricolo italiano. Può tuttavia accadere che debba ripetere la classe nel curricolo italiano 
nonostante sia promosso in quello turco. In questo caso lo studente dovrà sostenere un esame l’anno 
successivo, a settembre, su tutte le materie per essere ammesso alla classe successiva. Esempio: se lo stu-
dente è promosso dalla prima alla seconda nel curricolo turco nell’a.s. 2014/15, ma è fermato in prima 
nel curricolo italiano, dovrà sostenere, per proseguire il curricolo italiano, esami su tutte le materie, nell’e-
state del 2016, per essere ammesso alla classe terza (o alla seconda, secondo la sua preparazione).

La scheda di valutazione italiana, detta comunemente “pagella”, riporta i voti di tutti gli anni scolastici, 
del primo e del secondo quadrimestre, e l’esito di eventuali esami di recupero. 
Le schede di valutazione dei quattro anni sono la documentazione indispensabile per sostenere l’Esame 
di Stato.

L’Esame di Stato: 

Per ottenere il diploma italiano c’è ancora uno sforzo da fare: l’Esame di Stato. Esso si sostiene all’I.M.I. 
alla ine del quarto anno (del quinto in Italia), in un periodo di circa quindici giorni, dalla terza settimana 
di Giugno ai primi di Luglio. 

La Commissione d’Esame è composta da un Presidente (esterno) e da sei Commissari (tre interni e tre 
esterni). 

Le prove sono quattro: tre prove scritte e un colloquio orale. 

Le tre prove scritte sono: il tema o saggio di italiano (da svolgere in massimo 6 ore), il compito di mate-
matica (da svolgere in massimo 6 ore) e un test su più materie (generalmente quattro o cinque). 

Il colloquio (generalmente della durata di un’ora) si svolge su tutte le materie dell’ultimo anno e su una 
tesi presentata dallo studente. 

Il voto inale è in centesimi e la suficienza, per ottenere il diploma, è 60/100. 

Il punteggio inale è determinato dalle tre prove scritte (ciascuna assegna da 0 a 15 punti), dal colloquio 
(da 0 a 30 punti) e dal credito scolastico (da 12 a 25 punti). 

Il credito scolastico è la somma dei punteggi ottenuti dallo studente negli ultimi tre anni (II, III e IV classe) 
in base alla media inale dei voti e alla valutazione del suo impegno e della sua frequenza. Possono 
migliorare il credito scolastico le attività formative che lo studente svolge al di fuori della scuola (corsi di 
lingua, diplomi di informatica, attività di volontariato, ecc.).

Alla ine dell’anno scolastico, secondo il sistema di valutazione italiano, è ammesso alla classe successi-
va solo chi ha conseguito la suficienza (sei) in tutte le materie. Se alla ine dell’anno lo studente ha una 
o più insuficienze, Consiglio Di Classe, in base ai criteri stabiliti dai singoli dipartimenti e dal Collegio 
dei Docenti, decide nello scrutinio inale se:

5. 6. QUADRI ORARI SETTIMANALI PER L’A.S. 2015/2016

CURRICOLO ITALIANO: LICEO SCIENTIFICO

LEZIONI
ORE SETTIMANALI

I II III IV

Italiano 6 5 5 5

Latino 2 2 2 2

Lingua e letteratura turca 3 2 2 2



34 35

CURRICOLO TURCO: BIENNIO LICEO SCIENTIFICO

LEZIONI
ORE SETTIMANALI

III IV

Italiano 5 5

Latino 2 2

Lingua e letteratura turca 2 2

Inglese 3 3

Storia 2

Geograia 0 0

Filosoia

Matematica 5 5

Fisica 2 2

Scienze 4 4

Disegno e Storia dell’arte 2 2

Religione o Attività alternativa 1 1

Conversazione

Scienze motorie e sportive 2 2

TOTALE 40 39

CURRICOLO TURCO: BIENNIO LICEO TURCO-MATEMATICO

LEZIONI
ORE SETTIMANALI

III IV

Italiano 5 5

Latino 2 2

Lingua e letteratura turca 2 2

Inglese 3 3

Storia 2

Geograia 0 0

Filosoia

Matematica 5 5

Fisica 2 2

Scienze 4 4

Disegno e Storia dell’arte 2 2

Religione o Attività alternativa 1 1

Conversazione

Scienze motorie e sportive 2 2

TOTALE 40 39

CURRICOLO TURCO: BIENNIO COMUNE

LEZIONI
ORE SETTIMANALI

I II

Italiano 6 5

Latino 2 2

Lingua Turca 2 2

Letteratura Turca 3 3

Inglese 3 3

Storia Turca 2 2

Storia 1 1

Geograia Turca 2 2

Filosoia 0 1

Matematica 6 8

Fisica 2 2

Scienze 4 5

Disegno e Storia dell’Arte 2 2

Religione 1 1

Educazioni (Turco) 1 0

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Orientamento (Turco) 1 1

TOTALE 40 40

IV

Italiano 6 5 5 5

Latino

Lingua e letteratura turca 3 2 2 2

Inglese 3 3 3 3

Storia 2 1 2 3

Geograia 2 0 0 0

Filosoia 0 1 2 3

Matematica 6 6 6 5

Fisica 2 2 2 2

Scienze 5 6 5 8

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2

Religione o Attività alternativa 1 1 1 1

Conversazione 4 6 5 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Studio individuale 0 1 1 0

TOTALE 40 40 40 39
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5. 7. LE DISCIPLINE E I PROGRAMMI

Data la complessità e la ricchezza del sistema d’istruzione biculturale italo-turco, si ritiene opportuno 
esplicitare le caratteristiche dell’insegnamento impartito nei corsi del liceo, presentando il proilo delle 
principali discipline oggetto di studio. Si sottolinea che i docenti delle discipline impartite in lingua ita-
liana provengono dalla scuola statale Italiana ed hanno maturato una lunga esperienza professionale in 
Italia e nelle altre scuole italiane attive in tutto il mondo.

• ITALIANO - Dal primo anno di liceo scientiico, l’insegnamento dell’italiano, oltre all’ampliamento 
del lessico, al consolidamento ed alla specializzazione delle strutture linguistiche, cura che la forma-
zione degli studenti sia ampia e feconda di stimoli culturali, fondata sulla scoperta dei valori che si 
sono storicamente affermati in Italia ed in Europa nei secoli. Il processo di apprendimento si svolge, 
attraverso la mediazione dell’insegnante, nell’incontro con i testi, la lettura e la comprensione, la 
rilessione sul racconto e sulla poesia, nelle forme della favola, del mito, dell’epica antica e medie-
vale, del teatro e del romanzo, e nello studio degli autori della letteratura. Gli studenti imparano a 
formulare correttamente e a comporre il pensiero in lingua italiana, a gestire il processo di produzio-
ne scritta, e ad esporre in modo chiaro e luente (livelli B2 - C1 del Quadro di riferimento linguistico 
europeo).
Nel corso degli ultimi due anni di studio, l’attenzione degli studenti viene rivolta anche alle modali-
tà del comunicare, mentre si attiva una metodologia di ricerca volta all’analisi sistematica e critica 
della realtà. Attraverso adeguati percorsi metodologici, gli studenti sviluppano capacità di ascolto 
e di intervento, capacità di lettura, di produzione orale e scritta, nel relazionare e nel comporre; si 
appropriano di un personale metodo di studio ed imparano a partecipare al lavoro comune, in modo 
proicuo per sé e per la vita sociale.

• INGLESE - Ha un ruolo fondamentale nella formazione umana, sociale e culturale dei giovani attra-
verso il contatto con civiltà e costumi diversi dalla propria, e nell’educazione interculturale, che porta 
a una profonda rideinizione di atteggiamenti nei confronti di tutto ciò che è diverso da quanto si 
conosce. Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti che gradualmente li portino a realizzare la 
propria crescita culturale, intesa come acquisizione di conoscenze disciplinari e come sviluppo delle 
capacità di analizzare in modo critico e personale i diversi aspetti del reale. Esso è dedicato al poten-
ziamento delle quattro abilità fondamentali, dell’abilità di mediazione e delle strategie di ricezione e 
produzione attraverso attività di tipo integrato; è dedicato anche all’acquisizione e all’ampliamento 
del lessico di tipo informale e formale in relazione agli scopi comunicativi e al registro linguistico uti-
lizzato, alla rilessione induttiva e contrastiva sulla lingua. A partire dalla classe seconda, gli studenti 
vengono avviati allo studio della letteratura, di cui si analizzano espressioni e movimenti letterari 
signiicativi. Il programma è integrato dalla visione di sequenze di ilm. Gli studenti acquisiscono e 
sviluppano le capacità di comprensione, analisi, critica e rielaborazione del testo letterario attraverso 
la contestualizzazione, l’analisi stilistica e le strategie di lettura intensiva ed estensiva, per giungere 
alla promozione del piacere della lettura. Il percorso curricolare aggiuntivo è rivolto agli studenti ita-
liani con lezioni di conversazione in inglese, e agli studenti turchi con la disciplina “human relations”.

 L’insegnamento, afidato ad una esperta docente madrelingua, si propone di:

1. approfondire la conoscenza la lingua inglese in vista di competenze pragmatico-comunicative di 
ricezione, interazione e produzione orale e scritta;

2. sviluppare le abilità linguistiche a un livello più complesso, con una consapevolezza sempre mag-
giore dei contenuti linguistici e culturali;

3. raggiungere una competenza comunicativa corrispondente ai livelli avanzati di competenza lingui-
stica del Quadro Comune Europeo e direttamente spendibile nella scuola come credito scolastico e 

per l’inserimento nel mondo del lavoro;

Dopo l’anno scolastico 2007/2008 il potenziamento della lingua inglese è stato rivolto anche agli 
studenti turchi con l’inserimento di una nuova materia, “human relations”, insegnata in lingua inglese 
dall’esperta madrelingua inglese, Mrs. Terri Stevens. Tale disciplina è rivolta esclusivamente agli stu-
denti delle classi terze del turco-matematico, per un totale di 2 ore settimanali. 

• LATINO - Lo studio del latino è segno distintivo della tradizione liceale italiana. L’offerta didattica 
del latino in tutti gli indirizzi del liceo I.M.I. costituisce un patrimonio lessicale, linguistico e culturale, 
in quanto radice della lingua italiana e delle altre principali lingue europee moderne. Durante i primi 
due anni di liceo, l’apprendimento della lingua latina impegna gli studenti in un percorso concentrato 
sulle strutture linguistiche fondamentali e sulla traduzione di semplici testi dal latino in italiano. Nei 
due anni successivi, il corso tratta la storia della letteratura latina, attraverso l’inquadramento stori-
co-culturale delle epoche, i generi letterari, gli autori latini e i loro testi. Lo studio del latino consente 
di arricchirela conoscenza lessicale e delle strutture dell’italiano e di acquisire strumenti utili per la 
comprensione dei fenomeni linguistici e culturali moderni. Attraverso lo studio del latino gli studenti 
sviluppano le capacità cognitive di analisi e sintesi. L’educazione letteraria avvicina alla scoperta dei 
valori della civiltà classica.

• SCIENZE - Nel curriculum italiano discipline quali la matematica, la geometria, la isica e le scienze 
Naturali sono il valore intrinseco di un liceo scientiico. In un liceo scientiico all’estero, l’insegnamen-
to di tali discipline in lingua italiana costituisce l’elemento caratterizzante e qualiicante della scuola, 
la rende unica nel suo genere e si dimostra coerente con le attese di studenti e famiglie turche che 
optano per un percorso formativo in una scuola italiana.
Uno dei nostri principali obiettivi, oltre quello di preparare gli allievi al superamento di un singolo 
esame, è potenziare le loro capacità logiche, critiche e di approfondimento e fornire i mezzi e i 
metodi 
A tal ine si privilegiano le valenze formative, culturali e strumentali delle discipline, cioè la ricerca, 
l’interpretazione del mondo circostante e la risoluzione delle problematiche che in esso si presenta-
no, da un lato, la sistematizzazione, la deinizione teorica dei fondamenti della matematica, della 
geometria e della isica dall’altro. In particolare si forniscono gli elementi per poter leggere, capire 
e interpretare fenomeni in ambito scientiico, si sviluppano le capacità di comunicazione attraverso 
la lingua italiana e il linguaggio speciico delle discipline scientiiche, si evidenzia l’aspetto quantita-
tivo dei fenomeni isici, per superare la semplice descrizione e poter fare precisazioni, valutazioni, 
approssimazioni.

• BIOLOGIA - Conoscere le caratteristiche delle varie forme di vita e le complesse interazioni cui 
vanno incontro nella biosfera signiica costruire un percorso che stimola la curiosità, l’interesse per gli 
esseri viventi ed il loro ambiente, in particolare per le funzioni biologiche di ognuna di essi. Tale per-
corso si sviluppa attraverso lo studio delle diverse cellule, della loro struttura, delle funzioni dei loro 
organuli, per passare alla struttura e funzione dei tessuti, organi ed apparati che esse costituiscono, 
ed arrivare inine, attraverso le complesse interazioni tra di essi, allo studio degli interi organismi.

• CHIMICA - Studiare la chimica signiica conoscere la struttura della materia nelle sue componenti 
subatomiche ed atomiche, gli elementi chimici ed i principali composti e le loro proprietà, capire 
che le trasformazioni della materia sono alla base di qualsiasi fenomeno biologico macroscopico, e 
all’origine della continua “evoluzione” della biosfera terrestre e dell’universo intero.

• ASTRONOMIA - L’astronomia, affrontata solo nell’anno conclusivo del liceo, è disciplina caratte-
rizzante del liceo, poiché rilette il programma di studi del liceo scientiico italiano. Lo studio dell’astro-
nomia contempla le ipotesi di formazione ed evoluzione dell’universo, osservandone i componenti, 
dalle galassie al nostro sistema solare, soffermandosi sulla struttura e sui movimenti dei corpi celesti, 
per arrivare ad uno studio più approfondito del nostro pianeta, della sua composizione chimica, dei 
suoi moti e delle loro conseguenze.
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• MATEMATICA e FISICA - Con lo studio della matematica, della geometria e della isica ci si pro-
pone di introdurre lo studente all’apprendimento e alla comprensione dei concetti, dei modelli e delle 
linee di pensiero delle tre discipline e di contribuire alla formazione della cultura scientiica. A tal ine 
si privilegiano le valenze formative, culturali e strumentali delle discipline, cioè la ricerca, l’interpre-
tazione del mondo circostante e la risoluzione delle problematiche che in esso si presentano, da un 
lato, la sistematizzazione, la deinizione teorica dei fondamenti della matematica, della geometria e 
della isica dall’altro. In particolare si forniscono gli elementi per poter leggere, capire e interpretare 
testi in ambito scientiico, si sviluppano le capacità di comunicazione attraverso la lingua italiana e 
il linguaggio speciico delle discipline scientiiche, si evidenzia l’aspetto quantitativo dei fenomeni 
isici, per superare la semplice descrizione e poter fare precisazioni, valutazioni, approssimazioni.
Inoltre si consente, agli studenti interessati, l’acquisizione di tutta una serie di prerequisiti indispen-
sabili per poter proicuamente seguire insegnamenti isico- matematici o scientiici più specialistici.

• STORIA MONDIALE - La storia Mondiale che si studia in questo liceo ha l’ambizione di aprire 
uno sguardo comparativista tra differenti civiltà che hanno contribuito a formare il nostro mondo 
culturale contemporaneo nella sua complessità. In questa prospettiva la storia delle idee, quella dell’e-
conomia e della cultura materiale, oltre che le vicende politiche e militari, hanno grande importanza, 
collegate come sono al generale sviluppo spirituale e civile dei popoli. Affrontare queste problemati-
che sarà uno degli obiettivi della nostra impostazione pedagogica.

• FILOSOFIA - La ilosoia in questo liceo si studia e si opera con taglio storico per inserire le rilessio-
ni fatte con gli studenti in contesti cronologici coerenti e rigorosi: ciò non toglie che la valorizzazione 
della creatività del pensiero e la duttilità del confronto dialettico, anche manifestato negli esercizi 
scritti e riferito ai grandi temi della morale, della politica, della religione, della scienza e dell’arte, 
sia una pratica non solo per l’apprendimento di nozioni scolastiche ma anche per una libera espres-
sione, e più matura, della propria personalità.

• SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE - Nel periodo della sua crescita psico-isica, lo studente 
viene guidato a progredire nelle capacità condizionali e coordinative, nei dinamismi semplici e com-
plessi. Il giovane impara a conoscere e praticare le discipline sportive proposte, soprattutto sport di 
squadra, come volleyball, basket, tennis tavolo, volano, calcetto. Gli studenti imparano a conoscere 
il linguaggio tecnico – scientiico dell’educazione isica. Sono obiettivi disciplinari dell’educazione 
isica il potenziamento isiologico, la rielaborazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti 
periodi scolastici, il consolidamento del carattere e lo sviluppo della socialità e del senso civico, la 
conoscenza delle attività sportive, la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.

• DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Il corso di disegno e storia dell’arte prevede una program-
mazione che abbia uno svolgimento lessibile per moduli, sia di disegno che di storia dell’arte nei 
primi tre anni, mentre il quarto e ultimo sarà caratterizzato dalla prevalenza della storia dell’arte, 
dall’uso del disegno con inalità progettuali o raccordato con la storia dell’arte; da eventuali spazi fa-
coltativi riservati alla progettazione o approfondimenti individuali legati alla materia o alla comunica-
zione visiva. Supportano la didattica della storia dell’arte le visite al patrimonio artistico di Istanbul, 
inalizzate alla conoscenza storico-artistica del territorio, o le visite di mostre e iniziative culturali. I 
due aspetti della materia, disegno inteso come geometria descrittiva e proprietà delle igure, e storia 
dell’arte come espressione del linguaggio igurativo e della cultura dei popoli, saranno sviluppati pa-
rallelamente con un percorso articolato nel corso degli anni, per poi porre attenzione maggiormente 
alla storia dell’arte come espressione culturale legata al proprio tempo in senso iconico.

• RELIGIONE CATTOLICA - Concorre a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli stu-
denti, in vista della formazione dell’uomo e del cittadino, con riguardo al momento particolare della 
loro vita. L’insegnamento viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contri-
buisce alla formazione della coscienza morale ed offre elementi per scelte consapevoli e responsabili 
di fronte al problema religioso. Contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità criti-
che, concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa e alla conoscenza dei principi del 

cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico italiano ed offre contenuti e strumenti speciici 
per una lettura della realtà storico-culturale.

• DIRITTI UMANI - Materia alternativa allo studio della religione.

• STORIA TURCA - La conoscenza della storia turca permette ai nostri studenti di accrescere una 
partecipe coesione sociale e un sostanziale legame tra il passato e il futuro del Paese che ospita il 
nostro istituto. Diverse civiltà e società hanno contribuito alla formazione dell’attuale Turchia e al 
collocamento storico e culturale, determinandone la sua attuale importanza. La percezione e la co-
gnizione del passato, del presente e del futuro sono gli elementi fondanti la coscienza individuale. 
Il tempo, lo spazio e le persone appartenenti ad un determinato contesto storico e le implicazioni 
politiche, sociali, culturali ed economiche che ne derivano sono il fulcro delle lezioni di storia turca.

• LINGUA E LETTERATURA TURCA - Il corso di letteratura turca e di lingua ed espressione si 
pone degli obbiettivi precisi: i nostri studenti dalla lettura e dall’ascolto di tutti gli argomenti previsti 
dal programma e dedicati alla letteratura e alla lingua, afinano la loro conoscenza nell’interpretazio-
ne, nell’elaborazione scritta e nell’espressione orale dei temi proposti. L’analisi dei testi, il confronto 
in classe, l’interpretazione, la critica letteraria, il condurre gli studenti al piacere delle letture di testi di 
autori turchi e di quelli rappresentanti la letteratura mondiale, sono le basi su cui si incentra la lezio-
ne. Discutere dei testi al di là di schemi di pensiero ristretti, porta a guardare la vita con prospettiva 
più ampia, libera, tollerante ed è questo che forma gli individui.

• SOCIOLOGIA - La sociologia è una scienza che studia i fenomeni della società umana come or-
gano vivo. È la scienza che studia l’uomo in rapporto al gruppo e le comunità sociali in relazione tra 
loro. Le dinamiche che avvengono nell’organismo sociale, i problemi e i riscontri vengono discussi ed 
analizzati in classe. Le indagini vengono svolte in maniera accurata e in un approccio prettamente 
scientiica. Riconoscere il rapporto tra storia e società per comprenderne la natura è l’obiettivo di que-
sto corso. Le lezioni di sociologia sono uno strumento importante per i nostri studenti, perché permette 
loro di saper interagire con culture diverse e saper interpretare i loro valori culturali.

• GEOGRAFIA - Le lezioni di geograia hanno l’obiettivo di dare agli studenti un solido bagaglio di 
conoscenze sulla geograia del loro paese e su quella mondiale. Queste acquisizioni sono fondanti 
il senso di orientamento e di consapevolezza del mondo circostante l’individuo ed è questo che 
vogliamo passare ai nostri studenti. Il rapporto con la natura e il territorio attraverso l’indagine geo-
graica, l’approccio scientiico al funzionamento dell’ecosistema in ambito micro e quindi quello delle 
immediate vicinanze ino ad arrivare al macro sistema, la cognizione della posizione regionale e 
globale della Turchia permette di raggiungere gli obiettivi previsti nel programma ed anche di fornire 
ai ragazzi gli strumenti utili da utilizzare nel lungo termine.

• ALTRE DISCIPLINE - A completamento del quadro disciplinare sopra delineato, si aggiungono 
gli insegnamenti di: Religione islamica, Orientamento, Sanità, Trafico, Logica, Psicologia, Educazio-
ne Musicale, Storia della Rivoluzione turca.

6. IL CALENDARIO SCOLASTICO 2015 – 2016

Il Calendario scolastico è disposto dal Ministero dell’Educazione Nazionale turca e adattato 
dalla dirigenza del liceo, che individua ulteriori giorni di sospensione delle attività didattiche per 
le festività italiane, autorizzati dal Ministero dell’Educazione Turco. Il calendario è reso noto e 
aggiornato in caso di modiiche tramite il sito della scuola www.liceoitaliano.net.
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7. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO E PER LA VALORIZZAZIO-
NE DELLE ECCELLENZE

TITOLO REFERENTE PARTNER DESTINATARI

Interculturalità nella musica Fusaro tutti

Laboratorio di traduzione D’Angerio III/IV

Erasmus+ Zenginler Kamil Kasacı 5 studenti

First Lego League 1 Zenginler Lego 6 studenti

First Lego League 2 Zenginler Lego 10 studenti

Robotic Competition 1 Zenginler Halıç Üniversitesi 20 studenti

Robotic Competition 2 Zenginler Halıç Üniversitesi 15 studenti

Invention challenge Zenginler Bahçeşehir Üniversitesi 9 studenti

Energie rinnovabili Zenginler Bahçeşehir Üniversitesi 12 studenti

Inventare macchinari Zenginler Halıç Üniversitesi 8 studenti

Studio ambientale Zenginler Bahçeşehir Üniversitesi 8 studenti

Duke of Edinburg Award Zenginler DoE Organization 20 studenti

World Robot Olimpycs Zenginler WRO 3 studenti

I PROGETTI SCIENTIFICI E I CONCORSI

• FIRST LEGO LEAGUE - È un programma di robotica per studenti dai 9 ai 16 anni di età (9 - 14 
in USA, Canada e Messico), progettato per quelli entusiasti di scienza e tecnologia e per sviluppare 
in loro attitudine alla ricerca e competenze di vita. FLL può essere attivato in una classe ma non è 
esclusivamente progettato per questo scopo. Le squadre, composte da un massimo di dieci studenti 
con almeno un allenatore, possono anche essere associate ad un preesistente club o organizzazione, 
homeschooled, o semplicemente essere costituite da un gruppo di amici che desiderano fare qualco-
sa di speciale. Contrariamente alla credenza diffusa, gli allenatori non hanno bisogno di esperienza 
tecnica. In FLL, gli studenti fanno il lavoro! E il lavoro è programmare un robot autonomo (con il 
LEGO® MINDSTORMS® set robot) e guadagnare punti su una supericie di gioco tematica, creare 
una soluzione innovativa ad un problema come parte del loro progetto, il tutto guidato dai valori 
fondamentali FLL. Questi tre elementi - il gioco Robot, il progetto e I valori fondamentali FLL - costitui-
scono la sida annuale. Come ogni altra organizzazione di “sport”, le squadre dovranno provvedere 
anche a raccogliere i fondi, creare una identità di squadra, e andare in trasferta per gare esterne. La 
nostra scuola rappresenta l’Italia.

• ROBOTIC COMPETITION - I nostri studenti hanno ancora una volta la possibilità di partecipa-
re al concorso Robotic Competition, supervisionati e seguiti dal prof. Zenginler. “Per trasformare la 
nostra cultura con la creazione di un mondo in cui la scienza e la tecnologia si celebrano e dove i 

giovani sognano di diventare leader nella scienza e nella tecnologia e nell’ingegneria”. Dean Ka-
men, fondatore del concorso.

• INVENTION CHALLENGE - Lo scopo è creare un dispositivo capace di calciare un pallone da 
calcio regolamentare in un cestino distante cinque metri. Ogni squadra ha disponibili tre tentativi al 
massimo. I punteggi sono assegnati in funzione della vicinanza al canestro: minore è la distanza, 
maggiore è il punteggio. Vince la squadra con il punteggio più alto.

• THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD - Il progetto si popone di stimolare sul campo le 
competenze e le abilità di giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni per capire che nella vita 
“esiste molto di più che vivere sdraiati su un divano e guardare la vita che scorre davanti”. Il Premio 
viene dato ai partecipanti che raggiungono obiettivi nell’ambito del servizio verso la comunità. Il 
progetto propone tre livelli di programmi cui corrispondono tre premi: Bronze, Silver or Gold Duke 
of Edinburgh’s Award. Ogni programma è diviso in quattro sezioni, al massimo cinque per ottenere 
l’oro: Volunteering, Physical, Skills, Expedition and for Gold, Residential.

• YOUNG MASTERS PROGRAMME - Questo è un progetto via Web di formazione interattiva a 
distanza, diviso in quattro parti: La parte prima consiste in studi di otto settimane per cui trovare la ri-
sposta alla domanda “sostenibilità – perché?” Nella parte seconda si cerca la risposta alla domanda 
“sostenibilità: come?” La parte terza è un progetto di lavoro. In questa parte si applica il progetto svi-
luppato dal gruppo. La parte quarta è la Global Environmental Youth Convention, un’organizzazione 
per incontrare studenti e insegnanti di altri paesi e condividere i progetti eletti dalla giuria.

• I-SWEEP - 440 progetti provenienti da 70 paesi sono presentati presso il Centro Conferenze Ge-
orge R. Brown – Houston. Circa 1100 giovani scienziati partecipano insieme ai loro supervisori. Gli 
studenti inalisti sono selezionati per la competizione I- SWEEEP dopo aver vinto il primo premio a 
livello regionale, statale o nazionale. I partecipanti hanno modo di confrontarsi con loro coetanei 
di differenti parti del mondo e di capire che non sono gli unici coinvolti nella ricerca di problemi di 
livello mondiale.

I CLUB

Cooking Club (Club di Cucina)

La cucina  è il punto di incontro di lingue e culture, il luogo dove la storia dell’umanità ha cam-
biato il suo corso. L’obiettivo del Club di Cucina del Liceo I.M.I è analizzare i diversi aspetti del-
la cucina mediterranea e internazionale, focalizzandosi sull’apprendimento attraverso l’attività 
pratica. Agli studenti partecipanti sono presentate le tecniche e le preparazioni base della cu-
cina tradizionale italiana. In ogni lezione, dopo una breve presentazione degli ingredienti e la 
descrizione in italiano della ricetta, gli studenti sono parte attiva nella produzione del piatto del 
giorno. Particolare attenzione viene riposta all’italiano in cucina, al vocabolario gastronomico 
sopratutto attraverso il racconto della storia, degli aneddoti e delle curiosita’ legate ad ogni ricet-
ta. Alla ine delle attività del club, gli studenti saranno coinvolti in un contest gastronomico che 
vedra’ partecipare anche studenti provenienti dalle altre scuole italiane di istanbul (Liceo galileo; 
evrim). All’interno del contest (Cuochi Senza Frontiere) agli studenti sara chiesto di sidarsi in una 
gara ai fornelli, con giuria e premiazione dei vincitori. Saranno sottolineate la multiculturalità e 
la interculturalità dei partecipanti all’evento nel contesto delle scuole italiane ad Istanbul.

Rock Band Club (Rock Band IMI)

Molti studenti hanno promettenti doti musicali e la volontà di formare una rock band nella 
scuola per sentirsi parte di una gruppo e avvicinarsi tra studenti turchi e italiani e anche con gli 
insegnanti in un nuovo modo, diverso e divertente attraverso lo spettacolo di ine anno. Ogni 
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Mercoledì un’attività pomeridiana dove ci proponiamo di formare 1 o 2 bands per preparare 
ed eseguire classici del pop e del rock a scelta degli studenti.

School Magazine Club (Rivista Scolastica)

Club coordinato da Başak Baysallı. Si pone l’obiettivo di portare gli studenti a scrivere, fare ricerca, rac-
cogliere informazioni e sviluppare abilità di sintesi per la stesura di un articolo. Tutti i prodotti editoriali 
sono raccolti nel giornale della scuola.

La rivista scolastica dal nome “Değişim – Cambiamento” a partire da Maggio 2015 ha incontra-
to i lettori con il nome di “Arte del Cambiamento”. La rivista punto di incontro di scrittori circa i 
diversi aspetti dell’arte, in ogni numero analizza un diverso argomento. Diversi articoli vengono 
pubblicati con una traduzione in italiano. L’obiettivo più importante di questa rivista punto di 
incontro di tutti quelli sensibili alla scrittura, di tutti quelli che hanno qualcosa da comunicare 
agli altri, di tutti quelli che si interessano all’arte e’ di analizzare le sottigliezze dell’arte e del 
linguaggio creando un nuovo mondo allargando i conini dell’immaginazione. 
 

Translation Club (Club di Traduzione)

Il Club si propone di istruire gli studenti In modo tale che essi utilizzino le loro capacità linguisti-
che più attivamente, per far si che facciano esperienza spendibile nell’ambito della traduzione 
e dell’interpretariato e per far si che essi vengano a conoscenza di capolavori della letteratura 
turca e italiana. Il nostro club contribuirà allo sviluppo del linguaggio degli studenti. Oltre alla 
traduttore letteraria e quella cinematograica, attraverso le attivita’ del club gli studenti diventano 
parte attiva nelle attività scolastiche.
 

Debate Club (Club di Dibattito)

Attraverso il club di dibattito gli studenti raccolgono informazioni e imparano a discutere in 
maniera argomentativa circa temi come ilosoia politica, etica, relazioni internazionali, diritti 
umani, diritti degli animali, economia. Inoltre grazie ad esercizi rivolti allo sviluppo di tecniche 
di conversazione, gli studenti imparano una corretta dizione e l’impostazione di un discorso 
convincente e sistematico. Attraverso le varie competizioni che si organizzano tra i vari licei gli 
studenti hanno la possibilità di mettere in pratica tutte capacità che hanno sviluppato. La capaci-
tà di dibattito e di argomentazione è uno dei criteri per essere ammessi nelle migliori università 
turche e mondiali. 

Science Club (Club di Scienze)

Il club di scienze è stato fondato nel 2011 da 5 studente e da allora ha ricevuto diversi premi in 
competizioni a livello nazionale e internazionale. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 ci sono circa 60 studenti che partecipano all’attività del club. Il 
club attraverso l’applicazione delle conoscenze apprese durante le ore di lezione, da la possibi-
lità di effettuare una scelta più mirata per gli studi successivi al liceo nei campi dell’ingegneria, 
design, programmazione, design di prodotto. Attraverso la partecipazione a competizioni co-
nosciute a livello internazionale come First Lego League e First Robotic Competition  gli studenti 
possono incontrare i loro coetanei e scambiare interessi. Inoltre, grazie ai certiicati di parte-
cipazioni ai contest internazionali i nostri studenti hanno maggiori possibilità di ammissione e 
migliori possibilità di borse di studio per università nazionali e internazionali. 
 

Theater Club (Club di Teatro)

Il Club di Teatro è un attività di gruppo realizzata grazie alla partecipazione volontaria degli 
studenti del Liceo IMI.
Il corso ha lo scopo di far conoscere e sperimentare le “regole” base della recitazione teatrale. 
Nelle varie fasi della realizzazione del lavoro è fondamentale la partecipazione attiva degli 
studenti. Essi sono liberi di esprimere la loro opinione sia per la scelta del repertorio sia per 
l’allestimento della scenograia.
Il club è un luogo dove si condividono le conoscenze culturali ed estetiche, dove l’arte non si 
considera come un hobby ma come un’attività formativa per la vita.
Il club cerca inoltre di avere uno stile originale, non ordinario e cerca di rimanere lontano dalla 
quotidianità e dai clichè. I membri del club hanno come obiettivo quello di amalgamare la men-
talità universale con i toni locali.

SCAMBI – GEMELLAGGI

8. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La nostra cultura della valutazione è improntata alle trasparenza e fondata sul principio che la valutazio-
ne deve contribuire al miglioramento e all’autovalutazione, anche con il supporto della famiglia. Valutare 
signiica esaminare costantemente tutte le fasi dell’attività didattica programmata: il momento dell’analisi 
della situazione di partenza della classe, quello intermedio, formativo, che controlla le fasi del proces-
so di crescita, quello inale, che deinisce, con l’attribuzione di un voto, il raggiungimento dei livelli di 
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apprendimento conseguiti al termine di un percorso raggiunto, dall’impegno nello studio degli interessi 
evidenziati e dalla partecipazione al dialogo educativo.
Attraverso la valutazione si intende favorire il superamento delle dificoltà che si presentano nel percorso 
di studi, riconoscendo tempestivamente le criticità su cui intervenire. Pertanto si tratta di un momento 
portante dell’attività formativa, che consente all’allievo di essere consapevole dei livelli raggiunti, e al 
docente di adottare le strategie progressive o di recupero, volte al successo dello studente.
La valutazione, tuttavia, non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento; 
la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo. Inluisce 
sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini; evidenziando 
le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a motivarsi e a costruire 
un progetto di vita. Per questo complesso di valenze che si ritiene opportuno valorizzare, tra i criteri di 
valutazione inale, oltre ai risultati delle veriiche scritte e orali, si considerano il raggiungimento degli 
obiettivi rispetto ai livelli di partenza, la serietà, l’attenzione, l’assiduità nell’applicazione allo studio, 
l’impegno e la partecipazione all’attività didattica.

SOTTO INDICATORI

RISPETTO DEGLI ALTRI
Nel linguaggio
Nelle azioni
Nelle regole generali della comunità stabilite dal R.I.

RISPETTO DEL TEMPO E 
DELL’AMBIENTE

Nella frequenza
Nella puntualità
Nell’utilizzo appropriato degli spazi comuni
Nell’utilizzo appropriato dei laboratori 
e delle attrezzature didattiche

COMPORTAMENTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE

Nei turni di parola
Nell’uso del materiale scolastico 
Nella presenza attiva alla lezione 
Nell’esecuzione dei compiti

8. 2. LA VALUTAZIONE NEL CURRICOLO ITALIANO

È effettuata in decimi (suficienza: 6), tramite l’attribuzione di voti a seconda che l’insegnamento 
preveda una o più tipologie di prova (scritte, orali, pratiche o graiche). In sede di scrutinio inale 
è attribuito un unico voto a ciascuna disciplina. Di seguito sono riportate le tipologie di prove 
“scritta”, “orale” e “graica” “pratica” e le relative modalità di espressione del voto in sede di 
scrutini intermedi, per ciascun insegnamento.
Poiché la scala numerica turca per la misurazione del proitto è calcolata in voti da 1 a 100, ai 
ini dell’attribuzione dei voti in sede di scrutinio, si adotta la tabella di conversione.

MATERIA
PROVA

SCRITTO ORALE PRATICO GRAFICO

Lingua e letteratura italiana S O

Lingua e letteratura latina S O

Lingua e cultura inglese S O

Lingua e cultura turca S O

Disegno e Storia dell’Arte O G

Scienze Motorie e Sportive O P

Matematica S O

Fisica S O

Scienze S O

Storia e Geograia O

DESCRITTORI

5

Violazioni del regolamento di istituto che hanno determinato sanzioni di 
allontanamento superiori a 15 giorni.
Gravi episodi di violazione della dignità dell’altro.
Gravi episodi che hanno determinato una reale situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone.
Atti o espressioni perseguibili penalmente.
Gravi episodi che hanno determinato danni ingenti alle attrezzature o alle 
strutture scolastiche.

6

Violazioni del regolamento di istituto che hanno determinato sanzioni di 
allontanamento ino a 15 giorni.
Episodi di provocazione, offesa, aggressività ai danni dell’altro.
Danni a strutture o attrezzature scolastiche.
Frequente inosservanza delle regole di frequenza e puntualità. 
Linguaggio offensivo, in particolare nelle relazioni di tipo asimmetrico.

7

Comportamento nei limiti della correttezza, con isolati episodi di inosser-
vanza del R.I..
Tendenza a disattendere le regole di frequenza e puntualità.
Episodi isolati di trasgressione nel linguaggio e negli atti, con conseguen-
ze sugli altri e sulle strutture e attrezzature scolastiche. 
Tendenza all’inosservanza dei turni di parola, al cattivo uso del materiale 
didattico, alla disattenzione durante le lezioni, a non eseguire i compiti.
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. La valutazione insuficiente 
(voto: 5) per motivi di condotta determina la non promozione. Il voto di condotta viene attribuito 
sulla base di indicatori e descrittori convenuti, secondo la seguente griglia di valutazione:

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel sistema italiano per l’ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato conclusivi del ciclo è 
necessario ottenere, agli scrutini inali, la suficienza in tutte le discipline (6/10). Poiché la valutazione 
inale non deriva dalla media aritmetica delle valutazioni, il Consiglio di Classe, recependo quanto deci-
so dal Collegio dei Docenti, attribuisce le valutazioni inali e decide l’ammissione alla classe successiva 
in base ai seguenti criteri:

Scrutini inali 2015/16: Criteri deliberati dal Collegio dei Docenti il 5/11/2015 

A. Criteri di ammissione alla classe successiva

B. Criteri di attribuzione del credito scolastico

C. Criteri di attribuzione del credito formativo

D. Criteri di attribuzione del voto di comportamento

A - Giudizio di ammissione.

Fermo quanto disposto dal d.P.R. 2 Giugno 2009 n° 122, il giudizio di ammissione alla 
classe successiva deve scaturire da una valutazione collegiale che tenga conto del rendimento 
complessivo, delle competenze raggiunte, dell’incidenza di cause esterne sul rendimento, della 
effettiva possibilità di recupero nella classe successiva in relazione agli obiettivi di conoscenze e 
di abilità issali dai Dipartimenti per le varie discipline, della partecipazione dello studente alla 
vita della scuola e dell’esito degli eventuali interventi di recupero a cui l’allievo ha partecipato, 
ai sensi dell’o.m. 92 del 5/11/2007.
Per le classi quinte l’ammissione all’Esame di stato è subordinata al conseguimento di una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Per tutti gli 
studenti, la valutazione inale è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato, calcolato in ore effettive di frequenza (escluse le assenze a qualsiasi 
titolo per l’intera giornata, i ritardi e le uscite anticipate) sul totale delle ore effettive di lezione 
previste dal piano di studi (comprese le attività didattiche esterne).

8

Comportamento corretto e responsabile.
Rispetto per gli altri e per le strutture e le attrezzature scolastiche. 
Rispetto delle regole di frequenza e puntualità.
Rispetto dei turni di parola, corretto uso del materiale scolastico, 
attenzione durante le lezioni e puntualità nell’esecuzione dei compiti

9-10
Le condizioni del livello precedente, unite ad atteggiamenti di tipo critico, 
collaborativo e volto al dialogo, tali da contribuire all’armonia e alla cre-
scita civile e culturale della comunità.

Il Collegio stabilisce che le eventuali deroghe siano legate ad assenze straordinarie e documentate, 
di tipo continuativo, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio, del Consiglio di 
Classe la possibilità di procedere alla valutazione inale. Si stabilisce di ammettere le deroghe, 
in generale, per alunni nelle seguenti condizioni:

1. Studenti soggetti ad episodi di malattia continuativi (almeno 15 giorni), a condizione che la 
documentazione sia prodotta non appena la patologia venga accertata; le assenze determinate 
dalla malattia devono costituire una quota non inferiore al 50% del totale.

2. Studenti soggetti a gravi disagi familiari o personali per periodi continuativi, a condizione 
che la documentazione, anche autocertiicata, sia prodotta non appena si determini il disagio; 
le assenze determinate dal disagio devono costituire una quota non inferiore al 50% del totale.
Le condizioni di deroga sono cumulabili.

B - Attribuzione del credito scolastico.

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni studente va deliberata, motivata e verbalizzata. Il 
consiglio di classe, nello scrutinio inale dell’ultimo anno di corso, può integrare, fermo restando 
il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del d.P.R. n. 323/1998, 
il punteggio complessivo conseguito dallo studente, quale risulta dalla somma dei punteggi 
attribuiti negli scrutini inali degli anni precedenti, nella misura di un punto ogni anno, per tutti 
quegli studenti che presentino situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate. 
Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate.

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio inale di ciascun anno scolastico. 
Al ini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sci decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai ini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio inale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO MASSIMO
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C - Attribuzione del credito formativo (d. m. 452/1998). 

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei 
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenen-
za, che concorrono alla deinizione del credito scolastico. 
Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di 
corsi di studio di livello pari o superiore. I consigli di classe per i candidati interni e le commis-
sioni d’esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, issano i criteri di valutazione delle 
sopra citate esperienze, sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo 
alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi. 
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere 
in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 
candidato ha realizzato 1’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza 
stessa. Le certiicazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’isti-
tuto sede di esame entro il 15 maggio per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli 
organi competenti.
Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, 
nello scrutinio inale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dallo studente ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e 
merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni pre-
cedenti in relazione a situazioni familiari o personali dello studente stesso, che hanno determi-
nato un minor rendimento (d.P.R. 323 1998 art. 11 comma 4).

D - Attribuzione del voto di comportamento. 

Griglia principale

Indicatori 5 6 7 8 9 - 10

Rispetto degli altri

Rispetto del tempo e 
dell’ambiente

Comportamento durante le 
attività didattiche

Sottoindicatori

Rispetto degli altri
Nel linguaggio 
Nelle azioni
Nelle regole generali della comunità stabilite dal R.I.

Rispetto del tempo e 
dell’ambiente

Nella frequenza Nella puntualità
Nell’utilizzo appropriato degli spazi comuni    
Nell’utilizzo appropriato dei laboratori e delle attrezzature 
didattiche

Comportamento durante le 
attività didattiche

Nei turni di parola 
Nell’uso del materiale scolastico 
Nella presenza attiva alla lezione 
Nell’esecuzione dei compiti

Descrittori

5

Violazioni del regolamento di istituto che hanno determinato sanzioni di 
allontanamento superiori a 15 giorni
Gravi episodi di violazione della dignità dell’altro
Gravi episodi che hanno determinato una reale situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone
Atti o espressioni perseguibili penalmente
Gravi episodi che hanno determinato danni ingenti alle attrezzature o alle 
strutture scolastiche

6

Violazioni del regolamento di istituto che hanno determinato sanzioni di 
allontanamento ino a 15 giorni
Episodi di provocazione, offesa, aggressività ai danni dell’altro 
Danni a strutture o attrezzature scolastiche 
Frequente inosservanza delle regole di frequenza e puntualità 
Linguaggio offensivo, in particolare nelle relazioni di tipo asimmetrico

7

Comportamento nei limiti della correttezza, con isolati episodi di 
inosservanza del RI 
Tendenza a disattendere le regole di frequenza e puntualità
Episodi isolati di trasgressione nel linguaggio e negli atti, con conseguenze 
sugli altri e sulle strutture e attrezzature scolastiche
Frequente inosservanza dei turni di parola, al cattivo uso del materiale 
didattico, alla disattenzione durante le lezioni, a non eseguire i compiti

8

Comportamento corretto e responsabile
Rispetto per gli altri e per le strutture e le attrezzature scolastiche Rispetto 
delle regole di frequenza e puntualità
Rispetto dei turni di parola, corretto uso del materiale scolastico, attenzione 
durante le lezioni e puntualità nell’esecuzione dei compiti

9 - 1 0
Le condizioni del livello precedente, unite ad atteggiamenti di tipo critico, 
collaborativo e volto al dialogo, tali da contribuire all’armonia e alla 
crescita civile e culturale della comunità
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Veriiche scritte  

Le prove scritte sono programmate, e la loro data viene comunicata agli studenti di norma con almeno 
una settimana di anticipo. A meno del consenso degli allievi o in casi particolari non vengono disposte 
più di due veriiche scritte nella stessa giornata. Gli allievi saranno preparati ad affrontare le prove e 
aiutati a comprenderne i criteri di valutazione  Ogni studente deve svolgere almeno due prove scritte 
in classe per ogni materia. Nelle discipline insegnate in lingua italiana o inglese occorre effettuare una 
prova comune per ciascun quadrimestre. Nelle materie insegnate in lingua turca tutte le prove vengono 
fatte in comune, salvo le materie insegnate da un unico insegnante.  La durata del compito in classe, salvo 
neccesità, è di una di lezione. Prima delllo svolgimento del compito in classe l’insegnante predispone la 
griglia di valutazione dettagliata, dove vengono espressi chiaramente a) il punteggio corrispondente ad 
ogni domanda e b) la risposta chiave; questa documentazione è conservata unitamente alle domande 
del compito.   Nelle materie pratiche vengono effetuate almeno tre per ogni quadrimestre prove scritte 
o pratiche. In una classe si possono svolgere massimo due prove al giorno. Solo in caso di neccessità 
si  possono effettuare tre prove. Dopo le valutazione scritte e le valutazioni di performance, prima del 
ine del quadrimestre, gli studenti che ne fanno richiesta per iscritto al docente, sostengono una prova 
ulteriore ai ini di innalzare la media. Il voto di quest’ultima prova concorre alla media artimetica insieme 
agli altri voti. Gli alunni che non hanno participato alle prove con una valida e documentata motivazione 
vengono ammessi alla prova di recupero una sola volta in data stabilita dall’insegnante. Possono essre 
accettati i lavori di performance e i progetti.

Voto di performance - progetto 

Ogni studente deve preparare un compito assegnato dall’insegnante, “performance”, in tutte le materie 
per entrambi i quadrimestri. Inoltre deve presentare almeno un progetto in una delle discipline. Eventuali 
successi ottenuti nei concorsi nazionali o internazionali svolti durante l’anno scolastico vengono valutati 
come progetto o lavoro di performance nella disciplina inerente.  La preparazione dello studente nella 
disciplina, la participazione attiva alla lezione e le ricerche vengono valutati con un voto sotto forma di 
lavoro di performance. 

8. 4. LE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di appren-
dimento e la valutazione effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi anche degli 
strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza. 
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte 
dal Consiglio di Classe, nel curriculum italiano indicando le speciiche carenze rilevate per ciascuno 
studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la suficienza; nel curriculum turco la scuola comu-
nica le materie insuficienti. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio 
di Classe viene portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Per colmare le lacune 
eventualmente accumulate in ciascuna disciplina, il recupero verrà effettuato dal docente con interventi 
individualizzati durante la lezione. fornisce Il docente maggiori chiarimenti sugli argomenti fa svolgere 
esercitazioni guidate, attiva momenti di studio individuale e di gruppo, eventualmente in pausa didattica.  
Inoltre, autonomamente o su indicazione del docente, lo studente del liceo può avvalersi dello sportello 
che sia stato reso disponibile per il recupero o l’approfondimento di argomenti necessari al raggiungi-
mento degli obiettivi disciplinari. Nelle classi preparatorie e al liceo le carenze in lingua italiana saranno 
affrontate, oltre che in itinere, anche attraverso interventi speciici nell’ambito di progetti volti al recupero 
e al sostegno dell’apprendimento.

8. 3. LA VALUTAZIONE NEL CURRICOLO TURCO E LE VERIFICHE 

Le veriiche vengono effettuate seguendo le norme del Regolamento turco di Promozione ed Esami. Si 
sottolinea la sostanziale coerenza dei sistemi di valutazione turco ed italiano. Infatti, poiché nel sistema 
italiano la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, l’isti-
tuzione scolastica può individuare e adottare, nella sua autonomia e nell’ambito delle prove previste per 
ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e graiche), modalità e forme di veriica che si ritengano 
funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità. 
Ciò signiica che il voto è espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di veriica: scritte, 
strutturate e non strutturate, graiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali. Infatti, le veriiche 
possono prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale: un’ampia varietà 
di forme di veriica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e 
le diverse attitudini degli studenti. 
Pertanto, oltre all’esposizione orale dell’argomento in forma organica e sintetica, sono valutati come 
veriiche orali gli interventi dal posto, spontanei o richiesti dell’insegnante, la veriica immediata degli 
argomenti illustrati in classe, anche attraverso la correzione di esercitazioni, le tesine (programmate se-
condo il sistema turco concordate con il docente in merito ai contenuti, alle modalità di lavoro, ai tempi), 
l’esposizione di ricerche, gli elaborati e le attività che il docente ritenga funzionali alla valutazione.
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8. 5. L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

8. 5. 1. Sono valutati secondo il sistema turco di valutazione gli studenti turchi del liceo. Gli studenti 
vengono promossi se ottengono risultati conformi ai criteri di seguito esplicitati.
Promozione diretta:

• Quelli che hanno suficienza in tutte le materie,

• Quelli che hanno una o più insuficienze e una media inale di 50.

La suficienza in tutte le materie a ine anno di un studente è raggiunta se la media aritmetica dei 
punteggi di due quadrimestri è minimo 50 o il punteggio del secondo quadrimestre è minimo 70 a 
prescindere dal punteggio del primo quadrimestre.
Promozione con debito:
Gli studenti che hanno un massimo di 3 debiti possono essere promossi alla classe superiore con 
debiti. Gli studenti che superano 6 debiti, anche da diversi livelli di classe, devono ripetere la classe. 
I debiti che residuano dai trasferimenti dalle altre scuole non si cumulano con questi.
Gli esami di debito si svolgono alla prima settimana dei dell’inizio del primo e secondo quadrimestre 
da parte dei due docenti della classe di concorso relativa. Il calendario e i docenti assegnati agli 
esami sono determinati dalla dirigenza della scuola. Questi esami possono essere tenuti senza inter-
ferire con la didattica in svolgimento durante la giornata di scuola, dopo la scuola, e se necessario 
anche il sabato e la domenica.

8. 5. 2. Sono valutati secondo il sistema italiano gli studenti italiani e gli studenti turchi del liceo 
scientiico che seguono il curriculum italiano: è promosso lo studente che allo scrutinio di giugno non 
abbia riportato insuficienze. Lo studente che abbia riportato insuficienze allo scrutinio di giugno può 
recuperare l’insuficienza nella prova di recupero del debito prima dell’inizio dell’anno scolastico 
successivo.
La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la mancata ammissione 
al successivo anno di corso o all’Esame di Stato.

8. 5. 3. Il sistema dei crediti e l’Esame di Stato. Il sistema è basato sull’attribuzione di due tipi di cre-
dito: il credito scolastico e il credito formativo. I crediti scolastici e i crediti formativi costituiscono un 
“portafoglio” di punti assegnato dal Consiglio di classe che il candidato accumula nell’ultimo triennio 
e che contribuisce a determinare il punteggio inale dell’esame. Il punteggio dei crediti esprime la va-
lutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascuno studente nell’anno scolastico 
in corso, con riguardo al proitto e tenendo in considerazione anche:

• l’assiduità e della frequenza scolastica;

• l’interesse e dell’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;

• la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola.

Il credito formativo indica esperienze debitamente documentate, dalle quali derivino competenze 
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 
nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni rispettiva-
mente dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame.
Possono essere assegnati ino a 25 crediti: si possono acquisire massimo 8 punti al secondo e al terzo 
anno, e 9 punti al quarto anno. Al termine dello scrutinio ogni studente potrà conoscere il punteggio 
relativo al proprio credito scolastico. Il Consiglio di classe, nello scrutinio inale dell’ultimo anno di 
corso, può integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio complessivo 

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

MEDIA II E III ANNO IV ANNO

= 6 3 o 4 4 o 5

6 < m ≤ 7 4 o 5 5 o 6

7 < m ≤ 8 5 o 6 6 o 7

8 < m ≤ 9 6 o 7 7 o 8

9 < m ≤ 10  7 o 8 8 o 9

conseguito dall’studente, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini inali degli 
anni precedenti, nella misura di un punto ogni anno, per tutti quegli studenti che presentino situazioni 
oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.

Prove scritte

Le prove scritte previste dal nuovo esame sono tre. Le prime due sono predisposte dal Ministero e sono 
trasmesse ai presidenti delle commissioni il giorno stesso della prova. La prima prova scritta, che accerta 
le capacità di uso della lingua italiana, prevede, oltre al tema tradizionale, anche altri tipi di scrittura. La 
seconda prova scritta è di indirizzo scientiico. 
La terza è predisposta dalla commissione sulla base del documento del consiglio di classe ed è volta a 
veriicare la preparazione degli studenti sulle materie dell’ultimo anno di corso.  

PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO MASSIMO
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Valutazione inale

La valutazione inale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha riportato nel credito 
scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio. Il punteggio è espresso in centesimi. La soglia minima di 
suficienza è di 60 punti. Il punteggio viene così articolato: 

• un massimo di 45 punti per le tre prove scritte; 

• un massimo di 30 punti per la prova orale (il colloquio è considerato suficiente con almeno 20 punti);

• un massimo di 25 punti per premiare il credito scolastico. 

La commissione dispone inoltre di 5 punti di “bonus” per premiare gli esami particolarmente brillanti e 
ben riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e 70 punti alle 
prove d’esame.

9. LA VITA DELLA SCUOLA, REGOLAMENTI E SERVIZI

9. 1. REGOLAMENTO D’ISTITUTO DEL LICEO E SCUOLA MEDIA I.M.I.

Il Regolamento che viene qui presentato è rivolto alle studentesse e agli studenti, turchi e italiani, e tuttavia 

contiene principi e regole che coinvolgono anche genitori, docenti, personale ammnistrativo e ausiliario, 

che sono tenuti a rispettarlo. Questo Regolamento applica e armonizza quanto stabilito:

• dal Regolamento turco per i Premi e la Disciplina (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül 

ve Disiplin Yönetmeliği) n. 26408 del 19/01/2007;

• dal Regolamento turco per gli Esami e la Promozione nei Licei (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim 

Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği) n. 25664 dell’8/12/2004;

• dal regolamento turco per l’abbigliamento degli studenti (Milli EğitimBakanlığına Bağlı Okul Öğrenci-

lerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik) n. 28480 del 27/11/2012;

• dal Regolamento italiano recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 

d.P.R. 249 del 24/06/1998, così come modiicato dal d.P.R. 235 del 21/11/2007;

• dal Regolamento italiano recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studen-

ti, d.P.R. 122 del 22/06/2009.

Il presente Regolamento individua pertanto i principi e le regole generali che si applicano indistintamente 

alla comunità turca e italiana. Le sole sanzioni disciplinari, le relative procedure e gli organi competenti 

ad irrogarle sono differenti, in conseguenza delle speciiche norme emanate dal MEB e dal MIUR in 

materia. I testi del regolamento, pertanto, sono differenti nelle due versioni, turca e italiana, ove occorre.

I Coordinatori di Classe sono tenuti a promuovere le iniziative più opportune per la diffusione informata 

e la condivisione del presente Regolamento tra gli studentie le famiglie.

INDICE

TITOLO I Diritti e doveri degli studenti. 
Infrazioni disciplinari e relative sanzioni e procedure.

TITOLO II Ingresso e uscita degli studenti. 
Assenze, permessi di entrata in ritardo o di uscita anticipata.

TITOLO III Modalità di comunicazione con le famiglie.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI. INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI E 
PROCEDURE - Articolo I. Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascu-
no, e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola promuove lo sviluppo delle capacità individuali 
e l’autonomia dello studente e valorizza le inclinazioni personali per mezzo di un’offerta formativa 
ricca di opportunità, critica e pluralistica, aperta alle diverse culture e attenta ai problemi complessi 
della contemporaneità. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela 
il diritto dello studente alla riservatezza.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuo-
la.

3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare 
il proprio rendimento. L’I.M.I. assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 
apprendimento e la valutazione degli studenti effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, 
avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti 
offerti dalle tecnologie dell’informazione. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Nei casi 
in cui una decisione inluisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studen-
ti della scuola secondaria superiore anche su loro richiesta possono essere chiamati ad espri-
mere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le 
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

5. Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di scel-
ta tra le attività curricolari opzionali e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le 
attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi 
e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

6.  Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale apparten-
gono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela delle diverse lingue 
e culture e alla realizzazione di attività culturali 

7. L’IMI si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 
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b) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente as-
sunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il sostegno agli studenti con dificoltà di apprendimento e con bisogni edu-
cativi speciali;

d) la salubrità e la sicurezza delgi ambienti , che debbono eserse adeguati a tutti gli studenti;

e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione alla salute e di assistenza psicologica. 

L’IMI garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria

Articolo II. Doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno il dovere di frequentare con regolarità e assiduità le lezioni e di assolvere agli 
impegni di studio, svolgendo con cura le esercitazioni individuali proposte dagli insegnanti, parte-
cipando attivamente alle attività didattiche e portando a scuola quotidianamente i testi necessari e i 
sussidi scolastici, ivi compresi quelli informatici autorizzati. 

2. Gli spazi esterni e interni, i locali e le attrezzature della scuola sono un patrimonio che deve essere 
rispettato e protetto. Le strutture, gli arredi e gli strumenti della scuola devono essere utilizzati corret-

tamente. I beni materiali della scuola devono essere salvaguardati, a pena di risarcimento dei danni 
arrecati. Non si possono deturpare le pareti delle aule o quelle dei corridoi e dei servizi con scritte 
o altri segni, né danneggiare banchi, armadietti, rubinetterie, maniglie, strutture di qualsiasi tipo. Ad 
inizio di ciascun anno scolastico ıl docente Coordinatore acquisisce dagli studenti di ciascuna classe 
una dichiarazione di assunzione di responsabilità, con la quale ciascuno si impegna a restituire a 
ine anno l’aula e il materiale in essa contenuto nello stato in cui si trovavano all’origine. In caso 

di danneggiamenti gli studenti della singola classe si impegnano solidamente a risarcire la scuola. 
Questo contratto è eficace previa accettazione scritta dei genitori 

3.  È consentito usare in classe tutti gli strumenti ed i materiali attinenti all’attività scolastica anche riferi-
bili alle tecnologie per l’informazione e della comunicazione, purché il loro utilizzo sia frutto di una 
condivisione metodologica e didattica con l’insegnante, e non dia luogo ad alcun abuso. I telefoni 
cellulari dovranno essere custoditi con cura dagli studenti in modo da non costituire elemento di di-
strazione, con la suoneria disattivata, per tutta la durata della lezione. Il loro uso durante la lezione 
è consentito solo per motivi didattici e solo in seguito ad esplicita autorizzazione dell’insegnante. 
Durante le lezioni non si possono usare cellulari, tablet, giochi elettronici e riproduttori di musica, se 
non per inalità didattiche previo consenso del docente.

4. Gli studenti, che sono titolari del diritto alla riservatezza, hanno il dovere di osservare lo stesso rispet-

to nei confronti dei docenti, del personale non docente e dei compagni. Di conseguenza non è loro 
consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante 
telefonini, cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici – immagni, ilmati o registrazioni vocali se non 
per inalità didattiche previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 
dell’istituto è utilizzabile solo per ini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comun-
que nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

5. Gli studenti devono rispettare tutti gli oggetti personali dei compagni a pena di risarcimento dei 
danni. Nell’ambiente scolastico si devono evitare atti e linguaggi lesivi della dignità altrui, in quanto 
offensivi, aggressivi, intimidatori o vessatori. 

6. Spazi esterni, corridoi e locali interni, laboratori e palestre devono rimanere puliti. Non si possono 
gettare a terra carta o riiuti. Nel rispetto degli altri e in armonia col vivere civile tali materiali vanno 
depositati negli appositi contenitori. Gli studenti devono assumere la responsabilità di rendere acco-
gliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
I docenti devono assumere la responsabilità di veriicare che le aule siano pulite alla ine di ciascuna ora di lezione 
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7. I lavoratori e le aule speciali teatro sono utilizzati previa prenotazione e nel rispetto del regolamento 
d’uso, redatto a cura del docente sub consegnatario: ogni laboratorio ed ogni aula speciale com-
presa la Bibliotrca è dotato di un regolamento esposto all’interno che stabilisce: Orario apertura – 
Modalità di accesso – Uso di materiale e di apparecchiature – Norme di comportamento – Gestione 
delle risorse – Nome del Responsabile. Il docente accompagnatore è tenuto a osservare che, dopo 
l’utilizzo, l’aula speciale si trovi nello stato originario. In assenza di docente accompagnatore, all’at-
to della prenotazione, sarà nominato uno studente responsabile. La gestione delle prenotazioni dei 
laboratori, delle aule speciali e della sala teatro è afidata ai tecnici di laboratorio. 

8. Durante le pause, agli studenti è consentito uscire dall’aula per recarsi alla mensa, per usufruire 
dei servizi igienici e degli spazi aperti. Il ritardo ingiustiicato nell’ingresso in aula all’inizio della 
lezione è soggetto a sanzione disciplinare. Durante le ore di lezione l’insegnante può autorizzare 
l’uscita dalla classe ad un singolo studente per volta. L’uscita è consentita solo per motivi di salute e 
igienici; gli allievi, in ogni caso, sono tenuti a ritornare in aula nel più breve tempo possibile. Non 

è consentito l’accesso alla mensa durante le 
ore di lezione. È sempre vietato l’accesso in 
sala docenti.

9. Gli studenti che non possono par-
tecipare alla lezione di Educazione Fisica 
sono tenuti a documentare i motivi di impe-
dimento. In tal caso gli studenti dovranno ri-
manere insieme al gruppo-classe negli spazi 
indicati dall’insegnante. 

10. Non è consentito il consumo di cibi 
e bevande nell’aula durante le lezioni e gli 
intervalli brevi. Il Coordinatore di ciascuna 
Classe individua uno o più studenti, a rota-
zione, quali responsabili dell’igiene e della 
pulizia dell’aula. 

11. Il fumo è vietato all’interno dell’edii-
cio scolastico, anche negli spazi aperti. 

12. Abbigliamento. Tutte le studentesse 
e gli studenti devono indossare la divisa pre-
scritta dal presente Regolamento. La divisa 

consiste, per le ragazze, in gonna nera o pantaloni neri e maglietta bianca con il logo della scuo-
la. Per i ragazzi, pantaloni neri e maglietta bianca con il logo della scuola. Non sono consentiti 
altri loghi oltre quello della scuola, indumenti non adatti alla stagione o trasparenti o con strappi, 
pantaloni corti, pantaloni aderenti, gonne di lunghezza inferiore ai 2 cm sopra il ginocchio, gonne 
con spacchi, magliette e camicie senza maniche, accessori con loghi riferibili a partiti o movimenti 
politici. Durante le ore di Educazione Fisica sono necessari l’abbigliamento prescritto e le scarpe da 
ginnastica. Le studentesse devono avere i capelli scoperti e del colore naturale; non possono usare 
trucco per viso. I ragazzi devono essere senza barba né bafi. 

13. Uso degli armadietti personali degli studenti. È importante utilizzare gli armadi in modo corretto per 
facilitare la vita nella scuola e garantire la sicurezza degli oggetti personali degli studenti. La cura, 
l’ordine e la sicurezza degli oggetti negli armadi è totalmente sotto la responsabilità degli studenti. 
È vietato scrivere, incollare adesivi e igurine oppure disegnare gli armadi. È vietato custodire negli 
armadi oggetti di valore o denaro. La scuola non è responsabile delle eventuali sottrazioni. È vietato 
custodire negli armadi cibo, bevande o altro materiale deteriorabile o comunque pericoloso. Gli stu-
denti interessati a disporre di un armadio devono farne richiesta in segreteria: I lucchetti e le chiavi 
verranno consegnati dalla scuola in cambio di un deposito e una copia di queste sarà conservata in 

presidenza. 
Prendere gli oggetti dagli armadi durante la ricreazione non deve causare l’entrata in ritardo degli 
studenti alle lezioni. Sugli armadi non deve essere lasciato alcun oggetto. Gli oggetti lasciati incusto-
diti saranno prelevati dai collaboratori scolastici alla ine della giornata. Alla ine dell’anno scolastico 
i possessori dei singoli armadi dovranno svuotarli e le chiavi dovranno essere riconsegnate alla se-
greteria. Gli armadi rimasti pieni saranno svuotati a cura della dirigenza. La presidenza e il persona-
le della scuola non sono responsabili degli oggetti dell’armadietto gli studenti dovranno versare alla 
scuola 10 TL a titolo di deposito. Il deposito sarà restituito alla ine dell’anno. 

14. Didattica esterna. La inalità delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è quella di integrare nella 
normale attività didattico-culturale esperienze utili sul piano della formazione generale della per-
sonalità degli studenti ovvero su quello dl completamento dell preparazione speciica nelle singole 
materie. 
Ai ini del raggiungimento di tali obiettivi, sono preventivamente forniti agli studenti e alle famiglie 
tutte le informazioni opportune da parte di un docente capo-gruppo nominato dal Dirigente Scolasti-
co: periodo e modalità di effettuazione durata e località prescelta itinerari inalità obiettivi oggetto 
di visita, nome e indirizzo dell’albergo o della struttura accogliente e orari delle attività di ciascuna 
singola giornata. I docenti accompagnatori acquisiscono per iscritto assunzione di responsabilità da 
parte degli studenti maggiorenni o dei genitori dei minorenni, debitamente irmate, con la seguente 
dichiarazione: “Sono a conoscenza del programma del viaggio e delle attività previste. Mi impegno 
a prendere parte attività culturali predisposte dagli organizzatori e dagli accompagnatori. Mi impe-
gno a rispettare le indicazioni degli accompagnatori relative agli orari, agli spostamenti, ai pasti e 
al comportamento da tenere in albergo o nelle strutture di accoglienza. In particolare mi impegno ad 
osservare il divieto di uscire dalla camera negli orari dedicati al riposo”. I docenti accompagnatrori 
individuano uno studente responsabile in ciascuna stanza per segnalare l’uso improprio delle strut-
ture di accoglienza ed eventuali danni ad esse provocate dagli occupanti della stanza o da altri. In 
caso di danni, gli occupanti della stanza sono tenuti a risarcire solidalmente la scuola qualora non 
dimostrino di aver adottato le misure necessarie per evitarli. 

15. Comportamento durante le prove di veriica. Gli studenti devono rispettare la data assegnata dal 
docente per la prova di veriica astenendosi dal richiedere il suo differimento. Durante la prova lo 
studente deve astenersi dal copiare da qualsiasi fonte e dal far copiare i suoi compagni. La prova va 
consegnata entro il tempo assegnato dal docente. 

16. Utilizzo della mensa. Gli studenti si atterranno al consumo dei cibi consentiti dal Regolamento di cui 
una copia è esposta nella sala. Gli studenti utilizzano sempre il vassoio porta-vivande, anche per il 
cibo portato da casa. Al termine del pasto gli studenti sono tenuti a svuotare il vassoio nei contenitori 
di riiuti e a lasciare pulito il tavolo.

Articolo III. La responsabilità disciplinare degli studenti

1. Gli studenti che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. II sono sottoposti alle sanzioni discipli-
nari individuate nel successivo comma 11, il cui scopo assume prevalentemente inalità educativa e 
tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica. Qualsiasi sanzione deve essere irrogata nel rispetto delle procedure di cui al 
comma 11. In particolare è indispensabile a pena di nullità della sanzione stessa che sia effettuata 
la comunicazione preventiva ai genitori degli studenti dell’avvio del procedimento disciplinare (o la 
comunicazione successiva, nel caso della sanzione immediata di ammonizione scritta sul registro - 
cosiddetta “nota”- per i soli studenti italiani; la sanzione dell’ammonizione scritta in questo caso deve 
essere formulata in modo chiaro: “si irroga la sanzione dall’ammonizione scritta”, e deve contenere 
una sintetica motivazione) effettuata per lettera a cura della vicepreside capo turca per gli studenti 
turchi o dello stesso docente che ha irrogato l’ammonizione per gli studenti italiani, tramite la segre-
teria scolastica. 
Se il docente ritiene che la sanzione sia di maggiore entità, l’annotazione deve contenere la dicitura 
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COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE PROCEDURA

1a
Sistematico ritardo nella 

giustiicazione delle assenze
Convocazione dei 

genitori Coordinatore Convocazione 
scritta 

1b
Studente sprovvisto dei libri di 

testo, di materiale didattico e della 
divisa sportiva

Convocazione dei 
genitori Coordinatore  Convocazione 

scritta

2a

Mancanza di rispetto, lesiva della 
dignità personale, sia verbale che 
con atti, nei casi di minore gravità 

Inosservanza divieto di fumo

Ammonizione 
scritta sul 

registro di classe

Docente

Ricorso: 
Organo di garanzia 

Annotare sul 
registro:

“Si irroga 
la sanzione 

dell’ammonizione”

2b

Terza recidiva comma 2a 
Mancanza di rispetto, lesiva della 

dignità personale, sia verbale 
che con atti, nei casi di maggiore 

gravità 

Allontanamento 
ino a 15 giorni 

Consiglio di Classe 
Ricorso (II grado):

Organo di 
Garanzia Ricorso 

(III grado) 
Console Generale

Consiglio di 
Disciplina 

Consiglio di 
Garanzia 
Decisione

3
Violazione di norme di legge e di 

regolamenti Come comma 2b Come comma 
2b 

Come comma 
2b 

4
Danno alle strutture e alle 

attrezzature scolastiche volontario o 
colposo

Come comma 2b 
e risarcimento del 

danno 

Come comma 
2b 

Come comma 
2b 

5 Sottrazione di beni e oggetti di 
proprietà altrui o della scuola 

Come comma 2b
 e risarcimento del 

danno 

Come comma 
2b 

Come comma 
2b 

‘’si chiede l’attivazione del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina” (studenti 
turchi) o “[…] di Classe” (studenti italiani) o, per i casi più gravi, del ‘’Dirigente Scolastico” (studenti 
italiani) secondo quanto previsto previsto dal comma 11.2. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione di-
sciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Una infrazione disciplinare 
connessa al comportamento non può in nessun caso inluire sulla valutazione del proito nè essere 
sanzionata con voti negativi nelle singole materie. Non è consentita l’espulsione temporanea dalla 
classe per motivi disciplinari. Non sono consentite sanzioni non previste dal presente Regolamento, 
in particolare non sono consentite sanzioni che comportino una costrizione isica o psicologica dello 
studente di qualsiasi tipo 

3. Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente. Agli studenti italiani è sempre offerta possibilità di convertirle in attività favore della 
comunità scolastica. 

4. Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono indivi-
duate dal Consiglio di Classe, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto delle Studentesse e degli 
studenti e nell’ambito delle attività individuate dal Collegio dei Docenti.

5. Per la violazione dei doveri indicati al comma 3 dell’articolo II è prevista la sanzione del ritiro tempo-
raneo delle apparecchiature elettroniche degli studenti da parte del docente che rileva la violazione. 
L’apparecchiatura è consegnata personalmente dal docente alla vicepreside capoturca o alla vicepre-
side turca o al Dirigente Scolastico che la riconsegneranno ai genitori dello studente. 

6. In nessun caso può essere sanzionata nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opi-
nioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunıtà scolastica sono sem-
pre adottati a seguito di decisione del Consiglio di Disciplina (studenti turchi) o del Consiglio di Clas-
se (studenti italiani) e possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori 
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica: le sanzioni che comportino un allontanamento 
superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio inale e la mancata 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Dirigente Scolastico in 
Funzione di Consiglio di Istituto. Nei periodi superiori ai 15 giorni giorni, in coordinamento con la 
famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un per-
corso di recupero educativo volto all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possi-
bile, nella comunità scolastica. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona 
o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale di quindici 
giornı, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un rein-
serimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la san-
zione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio inale 
o la mancata ammissioner all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal 
solo allontanamento ino al termine dell’anno scolastico. 

8. L’immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Dirigente Scola-
stico, sentito il parere del Vicepreside turco e dei collaboratori del Dirigente italiano quando siano 
commessi reati o vi sia incolumità delle persone Il provvedimento deve essere ratiicato dal Console 
Generale con procedura d’urgenza, salva la competenza del medesimo a decidere in merito ad un 
eventuale ricorso. 

9. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra scuola.

10. Le sanzioni per la mancanze disciplinari disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono 
inlitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

11. Tipologia delle sanzioni e procedura di irrogazione. 

11. 1. Studenti turchi. Per gli studenti turchi si applica il Regolamento per i Premi e la Disciplina (Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği) n. 26408 del 19/01/2007, 
consultabile sul sito del Ministero dell’Educazione turco. 

11. 2. Il Consiglio di Disciplina è formato da due docenti, eletti in seno al Collegio dei Docenti, e 
dalla vicepreside capo turca, che lo presiede. 

11. 3. Studenti italiani. Per gli studenti italiani si applicano le sanzioni e le procedure seguenti.
Tutte le sanzioni devono essere notiicate ai genitori degli studenti minorenni entro 5 giorni, a 
pena di nullità della sanzione stessa. 
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Articolo II. Ingresso in ritardo

Gli studenti che arrivano a scuola tra le 7.50 e le 8.10 vengono considerati in ritardo. Gli studenti in 
ritardo, turchi e italiani, che arrivano dopo le 08.10, vengono accettati alle lezioni ma sono considerati 
assenti per mezza giornata.  È considerato assenza di un giorno il superamento dei 2/3 del totale delle 
lezioni giornaliere. 
Ritardi dovuti al servizio di trasporto della scuola o dei mezzi pubblici, a scioperi, a causa di forza mag-
giore, a gravi motivi di famiglia o a visite mediche sono sempre giustiicati, purché documentati. 

Articolo III. Assenze

1. Le assenze devono essere limitate nella maniera più responsabile: esse infatti possono incidere sul 
proitto, in quanto interrompono la continuità didattica, ponendo gli studenti in condizione di perdere le 
spiegazioni o la possibilità di partecipare ad esercitazioni o effettuare compiti di veriica. Inoltre, in caso 
di assenze numerose, si possono mettere gli insegnanti in condizione di non avere suficienti elementi 
di giudizio per stabilire il livello di proitto scolastico ai ini delle valutazioni. L’assiduità della frequenza 
è considerata elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio inale. In caso di assenza lo 
studente è tenuto a informarsi sugli argomenti svolti in classe e sui compiti assegnati.

2. Le assenze degli studenti turchi, compresi i limiti massimi per la validità dell’anno scolastico, sono 
normate dal Regolamento per gli Esami e la Promozione nei Licei. Le assenze ingiustiicate non possono 
superare i 10 giorni. Il totale delle assenze giustiicate e ingiustiicate non può superare i 30  giorni. Nei 
casi di terapia continua presso ospedali statali l’assenza può arrivare massimo a 60 giorni, di cui le 
assenze senza giustiicazione non possono superare 10 giorni. Afinché gli alunni  possano essere  ac-
cettati  a scuola e ammessi agli esami, i genitori devono consegnare il certiicato medico o dichiarazione 
scritta entro i  5 giorni  dopo l’assenza. 

3. Le assenze degli studenti italiani, compresi i limiti massimi per la validità dell’anno scolastico sonıo 
normate dal regolamento per la valutazione degli studenti, d.P.R. 122 del 22/06/2009. Le assenze, 
salvo casi eccezionali valutati dal Consiglio di Classe, per motivazioni gravi e documentate, non possono 
superare il 25% del monte ore annuale individuale. 
In caso di assenza gli studenti italiani minorenni devono essere giustiicati dal genitore che ha depositato 
la propria irma sul libretto.  La giustiicazione va consegnata al docente della prima ora il giorno stesso 
del rientro a scuola; in caso di mancata giustiicazione, dopo il secondo giorno, il Coordinatore di Classe 
contatta la famiglia per chiarimenti. Se l’assenza per motivi di salute supera i cinque giorni consecutivi, 
la giustiicazione dovrà essere accompagnata da un certiicato medico. In caso di assenze per periodi 
superiori ai cinque giorni, il Coordinatore di Classe contatta la famiglia per chiarimenti. 

Articolo IV – Uscite anticipate

Le richieste di uscite anticipate, seriamente motivate e documentate, vanno presentate in Vicepresiden-
za. Le uscite anticiopate individuali degli studenti minorenni sono consentite solo se è presente uno dei 
genitori, ovvero, in caso di impossibilità dei medesimi, nei casi di urgenza, se è presente un famigliare 
adulto munito di delega espressa e fotocopia del documento di identità del genitore. Le uscite per visite 
specialistiche devono essere documentate. Nel caso sopravvengano motivi di salute, che determinano 
l’impossibilità di permanere a scuola, lo studente, anche maggiorenne, è tenuto a osservare le misure 
di tutela disposte dall’addetto al primo soccorso (infermeria). La decisione dello studente maggiorenne 
di abbandonare l’istituto contro la disposizione dell’addetto al primo soccorso è soggetta a sanzione 
disciplinare. 

Articolo V – Partecipazione ad attività progettuali in orario curriculare

Gli studenti che in attività curricolare che partecipano ad attività progettuali assentandosi dalle lezioni 
devono ottenere il consenso scritto di ogni insegnante di cui perderanno la lezione con preavviso di al-
meno due giorni. Il modulo per il consenso degli insegnanti è disponibile in Vicepresidenza. 

11. 4. Organo di garanzia ed impugnazioni. Contro le sanzioni disciplinari irrogate ad studenti 
italiani è ammesso reclamo da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della 
loro irrogazione, all’Organo di Garanzia di cui al titolo II del presente Regolamento. Il reclamo deve 
contenere le motivazioni dell’impugnazione. L’eventuale reclamo non interrompe gli effetti della san-
zione stessa. L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dalla data del reclamo. L’Organo di 
Garanzia è composto da un docente designato dal Collegio dei docenti, da un rappresentante eletto 
dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Esso ha durata annuale. Le funzioni di segretario sono afidate al docente, che provvede a ricervere 
i reclami convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento e a dare attua-
zione alle delibere prese. I membri non docenti dell’Organo di Garanzia sono nominati dal Dirigente 
Scolastico. Qualora il provvedimento riguardi lo studente membro dell’Organo di Garanzia lo stu-
dente stesso ha facoltà di indicare un altro studente come supplente. L’Organo di Garanzia opera in 
presenza di tutti i componenti e decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presiden-
te. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro, il Dirigente Scolastico provvede al reintegro.

11. 5. Il Console Generale, o un suo delegato, decide in via deinitiva sui reclami proposti dagli 
studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento. 

INGRESSO ED USCITA DEGLI STUDENTI – ASSENZE – PERMESSI DI ENTRATA O DI USCITA 
ANTICIPATA – PAUSE ED INTERVALLI - Articolo I. Ingresso

L’accesso degli studenti nell’Istituto può avvenire a partire dalle 7.35 dal cancello di Tom Tom sokak 3 
(passo carrabile). L’entrata nelle aule è consentita nei quindici minuti che precedono le ore 7.50. Alle ore 
7,45 di tutti i Lunedì gli studenti cantano l’Inno nazionale turco Istiklal Marşı piazzale aperto. Il suono 
della campanella alle 7.50 segna l’inizio delle lezioni. 

6

Acquisizione all’interno
della scuola -

 mediante telefonini cellulari o altri 
dispositivi elettronici - di immagini, ilmati 

o registrazioni vocali all’insaputa o 
contro la volontà delle persone riprese. 

Divulgazione del materiale acquisito

Come comma 2b e 
risarcimento del danno. 

Qualora la divulgazione di 
immagini danneggi l’altro: 

allontanamento dalla 
scuola, in relazione alla 

gravità del danno

Come comma 
2b

Come comma 
2b

7 Uso delle apparecchiature 
elettroniche di cui al comma 3 dell’art. II

Ritiro dell’app.tura 
Riconsegna alla 
famiglia o allo 

studente maggiorenne 
Se reiterato, 

allontanamento dalle 
lezioni ino a 15 giorni 

Docente: ritiro 
Dirigente:
riconsegna 

Come comma 2b 

Ritiro immediato 
e consegna al 

Dirigente 
Convocazione 

Come comma 2b 

8

Reati che violano dignità e rispetto della 
persona tali da arrecare 

pericolo per l’incolumità delle persone 
Comportamenti vessatori prolungati ai 
danni di compagni, perpetrati in con-
corso con altri studenti tali da provocare 
grave disagio o sofferenza psicologica

Allontanamento di durata 
superiore a 15 giorni, in 
relazione alla gravità del 

reato ovvero al 
permanere della 

situazione di pericolo

Dirigente 
Ricorso (II grado): 
Organo di Garanzia  
Ricorso (II grado): 

Console Generale

Provvedimento 
Consiglio di 
Garanzia 

Provvedimento

9

Recidive Atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una gravità 

tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale 

Allontanamento ino 
al termine dell’anno 

scolastico con esclusione 
dallo scrutinio inale o 
mancata ammissione 
all’Esame di Stato

Come comma 8 Come comma 8
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Articolo V – Pause

Il Collegio dei docenti delibera annualmente in base alle disposizioni del Ministero dell’Educazione 
Turco, del Ministero dell’Istruzione dell’Univerrsità e della Ricerca italiano e dei curricoli approvati per il 
liceo e la scuola media, il numero e la durata degli intervalli e delle pause per il pranzo. Durante gli inter-
valli brevi tra le lezioni, gli studenti possono recarsi liberamente alla mensa o negli spazi aperti, purchè 
assicurino la presenza in aula al suono della campanella. campanella. La sorveglianza in aula durante 
le pause è afidata al docente dell’ora precedente, quella negli spazi esterni ai collaboratori scolastici e 
ad un docente per piano individyuato dal Dirigente Scolastico. Si invitano gli studenti a consumare pre-
feribilmente i loro cibi durante le pause lunghe nella mensa o, nella stagione idonea, negli spazi esterni. 

Articolo VI – Uscita

L’uscita avviene dal passo carrabile di Tomtom Kaptan Sokak 3 dopo il suono della campanella dell’ul-
tima ora. Non è consentito lasciare la scuola imn anticipo. Gli studenti autorizzati dalla Vicepresidenza 
ad uscire in anticipo utilizzano l’ingresso principale, esibendo l’autorizzazione al personale addetto. 
Tutti i Venerdì, al termine delle lezioni, gli studenti cantano l’Inno nazionale turco “Istiklal Marşı” nel 
piazzale aperto. 

Articolo VII – Disposizioni per la scuola media 

1. I docenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alla disposizione generale di sorvegliare che cia-
scuno studente al termine delle lezioni sia afidato al proprio genitore: L’afidamento dello studente al 
genitore può avvenire all’aperto, direttamente di fronte alla porta d’ingresso. In caso di maltempo gli 
stuıdenti potranno attendere i genitori nel corridoio o in altro spazio idoneo individuato dal Dirigente 
Scolastico. 

2. Le deleghe permanenti al prelievo da parte del genitore a famigliari o ad altre persone devono essere 
autorizzate dalla dirigenza. Le deleghe “una tantum” sono consentite in caso di necessità. La proce-
dura consiste nell’inviare un fax alla segreteria dell’I.M.I. con la fotocopia del documento di identità 
del genitore e la dichiarazione ‘‘oggi (data) lo studente (nome e cognome) sarà prelevato da (nome 
e cognome) per causa di necessità dovuta a problemi famigliari (irma)’’. In tali casi la segreteria 
provvederà a darne comunicazione al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore. 

3. Gli studenti che utilizzano il servizio bus devono essere accompagnati da uno dei due docenti 
dell’ultima ora presso la vettura. Nel breve tempo del tragitto, gli studenti eventualmente in attesa dei 
genitori saranno sorvegliati dall’altro docente. 

4. Nel caso in cui l’ultima ora di lezione sia effettuata da personale educativo non docente i medesimi 
sono tenuti a rilasciare al Dirigente Scolastico la seguente dichiarazione sottoscritta ‘‘Sono a cono-
scenza delle disposizioni in merito alla sicurezza degli studenti contenute nel Regolamento d’Istituto, 
mi impegno a rispettarle e assumo le responsabilità connesse alla sorveglianza.

5. Gli studenti della scuola media, nel caso debbano consumare i pasti alla mensa dell’I.M.I., sono 
accompagnati dai docenti e utilizzano l’ingresso di Tomtom Sokak 3 (passo carrabile). Lo stesso per-
corso è utilizzato per raggiungere la palestra o i campi sportivi esterni. 

Articolo VIII – Disposizioni inali in merito all’igiene, alla sicurezza e alla prevenzione 
dei rischi

Gli studenti sono tenuti a prendere conoscenza e ad osservare le disposizioni emanate dalla Dirigenza 

in merito all’igiene, alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi. Gli studenti debbono partecipare alle 
simulazioni di evacuazione prediposte annualmente dalla scuola collaborando al loro buona esito. Tutti 
devono impegnarsi attivamöente alla tutela della salute e della sicurezza, anche segnalando al personale 
le eventuali situazioni di rischio. Non è consentito l’uso di farmaci oltre quelli disponibili in infermeria. Lo 
studente che, per motivi di salute, deve assumere farmaci nelle ore di lezione è tenuto a comunicarlo al 
Dirigente Scolastico producendo la relativa docuemtaziıne del medico 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE - Articolo I

Sono programmati annualmente due incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola, le 
cui date e orari saranno comunicati tramite gli studenti e tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto. In ora-
rio antimeridiano saranno invece previsti incontri settimanali con i docenti secondo un orario prestabilito 
e comunicato all’inizio dell’anno scolastico. In casi di particolare rilevanza didattica o disciplinare i fa-
miliari di uno studente potranno essere convocati, con lettera scritta per un incontro con il coordinatore di 
Classe o con speciici docenti o con il Dirigente Scolastico. A propria volta i genitori, per gravi o urgenti 
motivi, potranno chiedere un incontro col Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori, col coordinatore 
di classe o con speciici docenti in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Oltre ai ricevimenti, nel corso 
dell’anno scolastico le famiglie vengono informate delle questioni scolastiche in diversi modi: 

• durante le riunioni dedicate a situazioni speciiche (ad esempio riunioni di accoglienza per le fami-
glie degli studenti delle classi prime); 

• con le comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

• durante i colloqui personali con i docenti ed i Coordinatori dei Consigli di Classe; 

• con l’invio di sms, per i genitori che ne facciano richiesta, relativi alle assenze e all’insorgere di eventi 
straordinari; 

• con la consegna delle pagelle e degli altri documenti informativi sul processo di apprendimento; 

• per mezzo del sito web della scuola; 

• per e-mail. 

9. 2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA GLI STUDENTI, I GENITORI E LA SCUOLA

La scuola s’impegna a mettere a disposizione degli studenti un’aula pulita, igienicamente idonea a tute-
lare la loro salute, confortevole e dotata di strutture tecnologiche funzionali ed eficaci. 
Lo studente s’impegna a mantenere l’aula e le attrezzature in essa contenute nello stato di pulizia e di 
funzionalità originario e si astiene da comportamenti che possano procurare danni. 
In caso di danni procurati da uno degli studenti della classe durante l’assenza dell’insegnante, ove non 
sia possibile individuarne l’autore, ciascun studente s’impegna a risarcire, in solido con i suoi compagni, 
il danno stesso, ovvero, ove possibile, al ripristino del bene danneggiato. 
Lo studente e i genitori dichiarano inoltre di aver preso atto del Regolamento d’Istituto, letto dal Coordi-
natore e pubblicato sul sito web della scuola. 
In particolare, l’studente prende atto del divieto assoluto di fumo e del divieto di introdurre cibi nell’aula 
al di fuori delle pause lunghe.
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di usufruire del beneicio per l’anno in corso o per il periodo issato. I igli di caduti, invalidi e mutilati 
usufruiscono del diritto per tutto il periodo degli studi. 
Inoltre, alle rette si applicano sconti annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in base a:

• punteggio d’ingresso (classi preparatorie)

• migliore studente dell’anno precedente

• fratello/sorella di studente frequentante

• iglio di dipendente

• scuola di provenienza con curricolo italiano. 

11. LA BIBLIOTECA DEL LICEO

Con l’acquisizione del fondo gentilmente donato dall’Istituto Italiano di Cultura di Ankara, la bibliote-
ca del Liceo Scientiico Italiano I.M.I. dispone oggi di un patrimonio di circa 20.000 volumi e di una 
discreta raccolta di ilm, documentari e brani musicali in formato DVD, CD e multimediale. Si distinguo-
no, per varietà e ricchezza, la sezione di letteratura italiana e quella storico-archeologica. Notevole è 
anche la collezione di libri e cataloghi d’arte, particolarmente incentrata sui tesori artistici e architetto-
nici d’Italia. Entro la ine dell’anno è inoltre prevista l’inaugurazione di un catalogo online, con cui sarà 
possibile consultare in rete la maggior parte delle risorse possedute. La biblioteca mette a disposizione 
degli studenti due postazioni OPAC e un’ampia sala per la consultazione e lo studio dei testi. Il servizio 
di prestito, per ora consentito ai soli studenti e personale del liceo, potrà essere esteso a un pubblico 
più ampio al termine dei lavori di catalogazione. 

9. 3. COMITATO SCUOLA FAMIGLIA

Nelle scuole il Comitato scuola Famiglia si fonda secondo il Regolamento di Comitato scuola Famiglia 
approvato dal Ministero di Istruzione Nazionale pubblicato sulla Gazzetta Uficiale del 31/5/2005 col 
numero 25831. Esso collabora con il Dirigente Scolastico e contribuisce al buon andamento dell’Istituto.
Si auspica che i rapporti scuola-famiglia possano determinare un dialogo costruttivo che consenta una 
più profonda conoscenza degli allievi, la soluzione di eventuali problemi, e l’espressione piena e più 
eficace delle loro potenzialità. 

9. 4. ORARIO D’INGRESSO E D’USCITA 

L’ingresso degli studenti a scuola è consentito dalle ore 7,40. 
Le lezioni iniziano alle ore 7.50.
Tra le lezioni si fanno pause brevi di 5 minuti. 
La pausa lunga per la mensa va dalle ore 12.20 alle ore 12.50. 

ORARI DI USCITA

LEZIONI I II III IV V MENSA VI VII VII

INIZIO 7.50 8.45 9.40 10.35 11.30 12.50 13.45 14.30

FINE 8.40 9.35 10.30 11.25 12.20 13.40 14.25 15.10

10. LE BORSE DI STUDIO E GLI SCONTI

In base al Regolamento del Ministero dell’Educazione del 11.02.2009 n. 27138 per le Borse di studio 
nelle scuole private, l’Istituto I.M.I. ogni anno concede la Borsa di studio al 3% dei propri studenti. Le 
Borse vengono distribuite in modo che il beneicio sia garantito ad una quota di studenti meritevoli di 
classe Preparatoria. Infatti, le Borse sono assegnate per il 20% agli studenti delle classi Preparatorie, e 
per il restante 80% ad studenti delle altre classi. 

Per concorrere al programma di Borse di Studio è necessario: 

• essere cittadino/a turco/a ovvero essere cittadino di paese di lingua turca; 

• essere stato promosso senza debiti con voto di condotta massimo (100), non avendo riportato note 
disciplinari per sospensione; 

• essere studente orfano o appartenere a famiglia gravemente disagiata dà diritto di “precedenza”. 

Per concorrere alla borsa di studio occorre presentare in Segreteria, entro la data issata, la domanda 
redatta su apposito modulo - scaricabile dal sito www.liceoitaliano.net, accompagnata dalla documen-
tazione richiesta. La Commissione Borse di Studio, nell’esaminare le domande, tiene conto del reddito 
della famiglia, calcolato sula base del reddito minimo, secondo le indicazioni statali. Formulata la 
graduatoria, il risultato viene comunicato verbalmente e per iscritto ai genitori. Gli studenti ottengono 


