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Normativa di riferimento 
 
 
Circolare n. 20 del 4 marzo 2011 - Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado - artt. 2 e 14 DPR 122/2009 
 
Decreto del Ministro n. 9 del 27 gennaio 2010 -  Certificazione competenze 
 
DPR 15 marzo 2010, n. 89  – Alternanza Scuola - lavoro 
 
Nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 – Certificazione competenze 
 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 - Dislessia Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico 
 
C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010 - Cittadinanza e Costituzione: attuazione dell'art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 - 
Anno scolastico 2010-2011. 
 
CIRCOLARE 23/12/2010 n. 14 sul  d.lgs. n. 150 del 2009 - Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e 
procedimento disciplinare - problematiche applicative. 
 
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133”. 
 
D. M. 16 gennaio 2009, n. 5 - Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative 
 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 
e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) 
 
Schema regolamento definitivo sulla valutazione - Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 
legge I settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.P.R.  12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). 

Circolare Ministeriale 19.12.06, n. 72 (Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo 
generali). 

D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 – Alternanza Scuola - lavoro 

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53, art. 4 – Alternanza Scuola-lavoro 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Autonomia scolastica 

D.P.R. 249/ del 24/06/1998 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria modificato dal DPR 21 
novembre 2007, n. 235 

D.P.R. del 24/06/1998, Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 – Autonomia didattica, organizzativa e gestionale 
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Legge 18 dicembre 1997, n. 440 - Alunni con disabilità 

D.P.R. 31/05/1974, n. 416 – Decreti Delegati 

Organi collegiali previsti nella scuola: 

· Consiglio di Istituto (art.8-10 D.L. 297 del 16/04/1994) 

· Giunta esecutiva (art.8-10 D.L. 297 del 16/04/1994) 

· Consigli di classe (art.5 D.L. 297 del 16/04/1994) 

· Collegio dei docenti (art. 7 D.L. 297 del 16/04/1994 ) 

· Comitato dei rappresentanti degli studenti (art.13 D.L. 297 del 16/04/1994) 

· Comitato dei rappresentanti dei genitori (art.15 D.L. 297 del 16/04/1994) 

· Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (art.11 D.L. 297 

del 16/04/1994) 

· Assemblea dei genitori di Classe e di Istituto (art.12-15 D.L. 297 del 

16/04/1994) 

· Assemblea degli studenti di Classe e di Istituto (art.12-13-14 D.L. 297 del 

16/04/1994) 


