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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 Ministero Istruzione Università Ricerca 
 Legge n.1 in materia di Sicurezza delle  
Strutture 

Lo Stato italiano garantisce la   sicurezza e la 
ristrutturazione, se  necessaria, degli edifici 
facenti  parte delle scuole statali.
Il materiale usato durante le lezioni verrà  
rinnovato  ogni  t re  anni.

1. Al termine  di ogni anno scolastico
verrà inviato un esperto per constatare la
sicurezza delle strutture scolastiche.
2. Se si manifestassero terremoti e/o
crolli, un esperto otterrà l’incarico di
controllare e supervisionare tutte le strutture
scolastiche durante le due settimane
successive all’accaduto.
3. Se l’esperto ritenesse necessario,
verranno ristrutturati gli edifici designati a
spese dello Stato.
4. Al termine di ogni triennio il materiale
scolastico dismesso verrà sostituito a spese
dello Stato. Tutto il materiale portato nelle
scuole statali da professori, studenti o
chiunque altro, non verrà sostituito.
5. A chiunque danneggi materiale o
strutture scolastiche verrà inviato il conto per
le spese di riparazione o sostituzione di ciò
che ha danneggiato.

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 Ministero Istruzione Università Ricerca 

 Legge n. 2 in  materia di Ampliamento  Offerta 
Formativa 

Lo Stato Italiano assicura la cooperazione dei 
ragazzi adolescenti nelle scuole attraverso dei 
corsi pomeridiani come teatro, fotografia, 
recupero, laboratori musicali, creativi e corsi 
di potenziamento.

1. Per tutti i laboratori verranno messi a
disposizione dallo Stato i materiali appropriati;
le famiglie saranno solo invitate a partecipare
con un piccolo contributo.
2. I corsi pomeridiani verranno coordinati
da un docente specializzato.
3. Durante i laboratori pomeridiani sarà
assicurata la presenza del personale che si
occupi della sorveglianza e dei servizi della
scuola.

4. È previsto un numero minimo di
alunni partecipanti per ogni corso, pari a 10
ragazzi.
5. Ogni singolo laboratorio deve avere
un calendario fisso durante l’intero anno
scolastico.
I laboratori non sono obbligatori, solo il
recupero di una materia o il potenziamento
verranno consigliati dai docenti.

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

 Ministero Istruzione Università Ricerca
  Legge n.3   in  materia di Pet  Therapy  nelle  
scuole

Lo Stato Italiano assicura che ciascun istituto 
scolastico, di ogni ordine e grado, disponga al 
proprio interno di un locale per ospitare 
animali. Il custode verrà affiancato da un 
esperto di pet-therapy per aiutare i ragazzi 
diversamente abili o con problemi di 
socializzazione ad instaurare un rapporto di 
rispetto ed amicizia con l’animale scelto.
1. Potrà essere ospitato ogni tipo di
animale domestico, ovvero cani, gatti,
conigli, pappagalli, galline e criceti.
2. I ragazzi potranno interagire con loro
addomesticandoli, pulendoli (con l’aiuto e
sotto la sorveglianza dell’esperto P.T.) e
coccolandoli.
3. A fine anno i genitori dei ragazzi
condivideranno con i propri figli i risultati
raggiunti in termini di benessere emotivo.
4. I ragazzi saranno autorizzati a dedicare
due ore a settimana all’animale da loro scelto
e a seguirlo durante l’intero anno scolastico.
5. Ai ragazzi allergici sarà acconsentito
accudire solo determinate specie di cani che
non perdono il pelo.
6. I cani e i gatti che parteciperanno al
progetto proverranno da canili e gattili
comunali.
7. Ogni animale dovrà possedere il
proprio libretto sanitario corredato dalle
apposite vaccinazioni.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

Ministero Istruzione Università Ricerca 
Leggen.4 in materia di Team Building 

Gli istituti devono garantire la 
collaborazione e il sostegno tra studenti 
attraverso la promozione della 
socializzazione tra alunni.
1. Saranno svolte una volta a settimana
durante l’orario curricolare una lezione tra
le discipline scelte in precedenza.
2. Sarà applicato il metodo del
tutoraggio/mentoring aperto a più classi e
sarà ampliato con corsi pomeridiani,
facoltativi, per consolidare
l’apprendimento e per il recupero di
situazioni di anaffettività.

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

Ministero Istruzione Università Ricerca 

Legge n.5 in materia di autonomia e  
libertà  metodologica 

La programmazione scolastica deve 
prevedere una lezione autogestita dagli 
studenti i quali avranno un’autonomia e una 
libertà metodologica in classe dove le 
attività saranno pensate e progettate dagli 
alunni; inoltre il piano di lavoro annuale 
dei docenti deve prevedere delle unità di 
apprendimento interdisciplinari.
1. Sarà garantito il diritto di partecipare
attivamente alle attività della scuola
gratuitamente e offrire agli studenti, con le
lezioni interdisciplinari, una didattica di
apprendimento innovativa.
2. Gli studenti avranno a disposizione
un’intera giornata scolastica con cadenza
mensile. Le date saranno di competenza del
Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio
dei Docenti.

3. Nelle giornate autogestite i ragazzi
saranno liberi di presentare ai professori gli
argomenti e la metodologia di studio decisi
in precedenza, come: peer to peer, flipped
classroom, classe scomposta.
4. I docenti collaboreranno a
determinare gli obbiettivi didattici da
raggiungere. Devono decidere un metodo di
valutazione che farà media con i voti nella
scheda finale. Alla fine delle lezioni gli
studenti dovranno essere in grado di
dimostrare le competenze acquisite.

 DECRETI PRESIDENZIALI
 DECRETO n. 1 DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 16 aprile 2018.

 Nomina Presidente del Consiglio 

Il Presidente della Repubblica visto l'art. 92 della 
Costituzione procede alla nomina del Presidente del 
Consiglio Susanna Lattanzi.

Nomina del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Repubblica, visti gli artt. 92 e 93 
della Costituzione, sentito il parere del Presidente 
del Consiglio procede alla nomina  dei Ministri:

- Federico della Cananea
- Giulia Schiroli
- Ginevra Franchini
- Andrea Dell'Arciprete
- Rosmery Vecchio
- Chiara Santonastaso
- Giorgia Cantoni

NOMINA MONOCAMERALE COMMISSIONI
1) Materiale e strutture scolastiche: Federico Mencarini,

Federico De Vito, Elena careri, Francesca Gallo.
2) Autonomia e libertà metodologica:Francesco

De Bello, Federico Carolei, Flavia Villani, Greta
Mancini

3) Pet Therapy: Andrea Grimaldi, Sara
Santoiemma, Virginia Cianfanelli, Ludovica
Canale

4) Team Building: Marta Mimmocchi, Alessandro
Lucarelli, Matilde Gatto, Costanza Loria
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 Lattanzi Susanna 
Presidente del Consiglio dei ministri 

Cantoni Giorgia
 Ministro Istruzione,Università Ricerca 
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LABRIOLA

 Visto il Guardasigilli: Classe II sez. E




