Istituto Superiore “S. Calvino” “G. B. Amico”
Istituto Tecnico e Professionale

Sede Centrale: C.M.: TPIS028009 | C.F.: 80004590818
Telefoni: 0923.21016 (segreteria) - 0923.22939 (presidenza) | Fax: 0923.28546
Sito Web : www.iscalvinoamico.gov.it | e-mail: tpis028009@istruzione.it | PEC: tpis028009@pec.istruzione.it
I.T.E. “S. Calvino” - Via San Michele, 2 - Trapani - Tel.: 0923.21016 Fax: 0923.28546
C.M. : TPTD02801G (diurno) - TPTD028511 (serale)
I.T.T. “G.B. Amico” – Via Salemi 58 – Trapani - Tel. 0923.533522 - Fax: 0923.533430 - C.M.: TPTL028012
I.P.S.I.A. “Monteleone” - Via Socrate 1 – Trapani - Tel. 0923.533522 - Fax: 0923.533430 - C.M. : TPRI028011

CARTA DEI SERVIZI
a.s. 2013/2014
La Carta dei Servizi è la risposta dell’I.S. “S. Calvino”– “G.B.Amico”ai bisogni dei cittadini utenti
e del territorio; i servizi elencati sono frutto della volontà di innovazione e della laboriosità di tutte
le sue componenti.

Elenco dei servizi
1. Accoglienza

11. Scambi culturali e viaggi di istruzione

2. Integrazione

12. Contratto formativo

3. Guida ad una scelta consapevole

13. Segreteria

4. Scuola aperta

14. Ufficio di Dirigenza Scolastica

5. Sportello didattico

15. Sicurezza ambientale

6. Informazione(colloqui individuali, quadrimestrali) 16. Verifica nella scuola e della scuola
7. Stage aziendali e linguistici

17. Centro di informazione e consulenza psicologica

8. Rispetto degli standard Europei

18. Rapporti con le famiglie

9. Alternanza scuola lavoro

19. Biblioteca

10. Registro elettronico

20. Sito web

1.

La Carta dei servizi della scuola prende spunto dagli art. 33 e 34 della Costituzione Italiana
e ribadisce i principi fondamentali di uguaglianza, partecipazione, efficienza e trasparenza
nell'ambito scolastico.

2.

In tale prospettiva l'erogazione dei servizi offerti dall' I.S. "S. Calvino" “G.B. Amico” e lo
svolgimento delle attività didattiche prescindono da ogni discriminazione basata su elementi
quali sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e sociosanitarie.

3.

Nel perseguire i fini educativi e culturali previsti dalla presente Carta, l'Istituto sollecita e
promuove la gestione partecipata della comunità scolastica, nell'ambito degli Organi Collegiali
e delle procedure vigenti.

4.

Sarà cura dell'Istituto stimolare, nei limiti del possibile, il coinvolgimento degli Enti Locali e
delle Associazioni di maggiore rilevanza presenti sul territorio nelle iniziative tese a favorire le
attività extra scolastiche.

5.

Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, l' I.S. "S. Calvino" “G.B. Amico”
garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e
trasparente circa le attività educative e didattiche. A tale scopo copia della presente Carta dei
servizi è a disposizione degli interessati presso la segreteria e presso la biblioteca dell'Istituto.

	
  
	
  

