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ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AL CLIENTE 

 
1.  SCOPO 

 

La presente procedura illustra la sequenza delle attività relative alla gestione del processo di 

accoglienza  e di informazione nei confronti del Cliente/Utente, come strumento primario di 

assicurazione della efficienza, trasparenza ed equità dei processi formativi che lo coinvolgono  

e dei servizi offerti dall’Istituzione scolastica. Inoltre con l’istituzione di un Team Accoglienza 

ed Orientamento si progetta l’attività di marketing ed informazione al Cliente/Utente. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura si applica alle attività di: 

1. Orientamento e informazione  - diagramma a) 

2. Inserimento nell’organizzazione didattica  - diagramma b) 

In sintonia con quanto indicato nel POF. 

 

2. RESPONSABILITA’ E MODALITA’ 
 

La responsabilità della gestione dell’accoglienza e dell’informazione all’utente è del DS, tutta-

via riconosciuta l’importanza strategica di tale attività, si attribuiscono specifici incarichi (FS, 

Gruppo di orientamento, gestione sito) con definiti mansionari e piani delle attività. I resoconti 

finali serviranno all’ISIS per la verifica delle priorità e degli obiettivi stabiliti. 

 

Le attività sono svolte di volta in volta da: 

- Collegio dei Docenti (CdD) 

- Consigli di Classe  

- Coordinatore di Classe 

- Funzione Strumentale dedicata 

- Team di Accoglienza e orientamento 

- Operatore Orientamento Regionale 

- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

- Segreteria Didattica 

- Collaboratori scolastici (centralino) 

 

3. ALLEGATI 

• Mod PSI 07 – 01 A Criteri formazioni Classi ed assegnazione classe 

• Mod PSI 07 – 01 B Fascicolo personale Allievo 

• Mod PSI 07 – 01 C Domanda di Iscrizione 

• Mod PSI 07 – 01 D Domanda di Iscrizione serali 

• Mod PSI 07 – 01 E Piano Accoglienza e Marketing  

• Mod PSI 07 – 01 F Obbligo scolastico formativo 

• Mod. PSI 07 – 01 G Domanda iscrizione CTP 

• Mod. PSI 07 – 01 H Domanda iscrizione Classi intermedie 
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Diagramma a): Orientamento e informazione  

1
Programmazione attività 
promozionale dell'Istituto 

Piano Accoglienza  e 
orientamento

5
Partecipazione a manifestazioni e 

fiere locali

 Effettuazione di visite guidate 
presso l'Istituto

Di allievi  con consegna materiale 
informativo

2
Definizione Team Preparazionedel 

materiale informativo e 
promozionale

3
Incontri diretti con Docenti e Presidi  

Scuole di 1 grado  e stesura 
protocolli di intesa  

11
Formazione Classi

7
Iscrizione da parte del Cliente

4 
Giornate di orientamento per allievi

lo studente è 
soggetto 

svantaggiato?

Sì

No

Sì

Diagramma b)

PSI 07-05B

8
consegna dei moduli di iscrizione

sono stati presentati 
tutti i documenti?

10
Sollecito per la 

presentazione della 
documentazione di 

iscrizione

No

 

 



 

DESCRIZIONE PROCEDURA : Gestione dell’accoglienza e dell’informazione all’utente 

 diagramma a): Orientamento e informazione in ingresso 

Procedura  

PSI 07-01 

 

N. Attività 
Responsabile Atti-

vità 

Risorse Umane Attrezzature – 

mezzi - sup-

porti 

Materiali – do-

cumenti da ela-

borare 

Know How – norme - 

regole da rispettare 

Prodotti (output 

attività / input 

della successiva) 

Cliente 

(int./ext.) o de-

stinatario 

Moduli  Par/ Ind. 
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1 Programmazio-
ne attività di 
promozione 

Piano Acco-
glienza e Marke-
ting 

CdI DS, CdD, CdC, 
DSGA 

 

 Materiale in-
formativo an-
no precedente 

-POF anno pre-

cedente 

-relazioni CdC, 

CdD e CdI 

Programma atti-
vità informative 
e di promozione 

Accoglienza 
Marketing 

Utenti 

 

Verbale   

2 Preparazione 
materiale infor-
mativo e di pro-
mozione 

DS 

Team ad hoc 

Funzione Stru-
mentale 

Team ad hoc 

Funzione Stru-
mentale 

-sito web 

-materiali 

pubblicitari  

-incontri in-

formativi anni 

precedenti  

Materiale in-
formativo e di 
promozione 

Anni prece-
denti 

- Delibere CdI e 

CdD 

Materiale infor-
mativo e di pro-
mozione inte-
grativo 

utenti/allievi 
potenziali 

  

3 Incontri con Do-
centi, Presidi ed 
allievi degli  Isti-
tuti di I° grado 

 

DS 

 

 

 

Team ad hoc 

Funzione Stru-
mentale 

-sito web 

-materiali 

pubblicitari  

 

Materiale in-
formativo e di 
promozione 

- Delibere CdI e 

CdD 

Informazione e 
promozione 
dell’Istituto 

Presidi 

Docenti 

Allievi  

famiglie 

Stesura 
protocolli 
di intesa 
per 
l’orientam
ento 

 

4 Coordinamento 
Giornate di  

orientamento 
per allievi inter-
ne o esterne 
all’istituto 

DS Team ad hoc 

Funzione Stru-
mentale 

Uso bus di isti-
tuto 

Materiale in-
formativo e di 
promozione 

-visite guidate  
all’interno 
dell’ISIS 

 

 

 

Materiale in-
formativo e di 
promozione 

Delibere 

Protocolli di in-

tesa con istituti 

di I° grado 

Informazione e 
promozione 
dell’Istituto 

Allievi poten-
ziali 

Conse-
gna: 

- invito a 
Open day 

-Materiale 
promozio-
nale 

 



 

DESCRIZIONE PROCEDURA : Gestione dell’accoglienza e dell’informazione all’utente 

 diagramma a): Orientamento e informazione in ingresso 

Procedura  
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N. Attività 
Responsabile Atti-

vità 

Risorse Umane Attrezzature – 

mezzi - sup-

porti 

Materiali – do-

cumenti da ela-

borare 

Know How – norme - 

regole da rispettare 

Prodotti (output 

attività / input 

della successiva) 

Cliente 

(int./ext.) o de-

stinatario 

Moduli  Par/ Ind. 
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5 Partecipazione 

a fiere e mo-

stre 

DS Team ad hoc 

Funzione 

Strumentale 

-sito web 

-materiali 

pubblicitari  

-incontri in-

formativi  

precedenti 

Materiale in-

formativo e 

di promo-

zione 

- Delibere CdI e 

CdD 

Informazione e 

promozione 

dell’Istituto 

utenti/allievi 

potenziali 

Conse-

gna ma-

teriale 

informa-

tivo   

 

6 Scuola aperta– 

visite guidate 

presso 

l’Istituto 

Per genitori ed 

allievi 

DS Team ad hoc 

Funzione 

Strumentale 

-materiali 

pubblicitari e 

incontri pre-

cedenti 

Materiale in-

formativo e 

di promo-

zione 

- Delibere CdI e 

CdD 

Informazione e 

promozione 

dell’Istituto 

utenti/allievi 

potenziali 

  

7 Consegna mo-

dulistica  iscri-

zione  classi 

DS DSGA  

Funzione 

Strumentale 

 

POF  Quadro criteri 

per iscrizioni 

(nuove e pas-

saggi) 

Elenco docu-

menti da pre-

sentare 

-Destinatari  

-utenti  

/allievi 

  

8 Sollecito pre-

sentazione 

documenti 

DS DSGA POF  Quadro criteri 

per iscrizioni 

(nuove e pas-

saggi) 

Elenco docu-

menti da pre-

sentare 

Destinatari  

utenti/allievi 

  

9 Iscrizione DS DSGA Quadro cri-

teri per iscri-

zioni (nuove 

e passaggi) 

Modulistica Normativa MIUR 

e territoriale 

Adempimenti 

iscrizione 

Cartella Perso-

utenti/allievi    



 

DESCRIZIONE PROCEDURA : Gestione dell’accoglienza e dell’informazione all’utente 

 diagramma a): Orientamento e informazione in ingresso 

Procedura  
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N. Attività 
Responsabile Atti-

vità 

Risorse Umane Attrezzature – 

mezzi - sup-

porti 

Materiali – do-

cumenti da ela-

borare 

Know How – norme - 

regole da rispettare 

Prodotti (output 

attività / input 

della successiva) 

Cliente 

(int./ext.) o de-

stinatario 

Moduli  Par/ Ind. 

  

Rev.1   del 01/08/2006  Pagina 5 di 10 

 nale Allievo 

9a Relazione fi-

nale attività 

di gestione, 

resoconto e 

coordina-

mento attività 

di accoglien-

za 

FS FS  

Gruppo orien-

tamento 

Modulistica  Piano delle 

attività  

 Relazione fi-

nale attività 

svolta e risul-

tati ottenuti 

Istituto    

10 Docente inca-

ricato per for-

mazione classi 

(anno scolasti-

co successivo) 

DS Docente inca-

ricato 

Quadro cri-

teri per iscri-

zioni (nuove 

e passaggi ) 

Modulistica Normativa MIUR 

e territoriale 

Criteri CdD per 

formazioni classi 

 

Cartelle perso-

nali allievo (Segr. 

Didattica) 

Informazioni 

specifiche allievi        

Formazioni 

classi 

allievi    

11 Assegnazione 

classe  

DS DGSA Layout di 

istituto 

 infrastrutture Def. Classe e 

collocazione in 

istituto 

Allievi   
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Diagramma b)  

Inserimento nell’organizzazione didattica 

2

Present. offerta 

formativa scelta e 

regolamento

1

Accoglienza 

allievo nelle classi

lo studente va 

sostenuto ?

3

Visita ai laboratori 

dell'Istituto

4

Attività di 

socializzazione

5

Rilevazione 

competenze in 

entrata

6

Elaborazione 

risultati

7

Informazione 

Cliente su 

risultanze

PSI-07-05 A

lo studente ha 

raggiunto il livello ?

PSI-07-04

SI

NOSI

NO





 

DESCRIZIONE PROCEDURA – Gestione dell’accoglienza e dell’informazione al cliente 

diagramma b) : Inserimento nell’attività didattica 

Procedura  

PSI 07-01 

 

N. Attività 
Responsabile Atti-

vità 

Risorse Umane Attrezzature – 

mezzi - sup-

porti 

Materiali – do-

cumenti da ela-

borare 

Know How – norme - 

regole da rispettare 

Prodotti (output 

attività / input 

della successiva) 

Cliente 

(int./ext.) o de-

stinatario 

Moduli  Par/ Ind. 
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1 Accoglienza in 

entrata 

Consigli di 

classe 

 

- Team ad hoc 

-  Consigli di 

classe 

 

Videoteca, 

tavole roton-

de, test-

discussione 

in classe 

 Programma Ac-

coglienza 

dell’anno 

Accoglienza 

iniziale 

Regolamento 

privacy 

- allievi 

 

Regola-

mento 

privacy 

 

2 Presentazione 

dell’offerta 

formativa scel-

ta 

Consigli di 

classe 

 

Docente inca-

ricato 

Docenti 

note indivi-

duali  

POF Programma Ac-

coglienza 

dell’anno 

Informazione 

sulle compe-

tenze in entra-

ta 

utenti 

Allievi 

  

3 Visita ai labo-

ratori 

dell‘Istituto 

DS Docente inca-

ricato 

  Programma Ac-

coglienza 

dell’anno 

Illustrazione 

attività e mez-

zi 

utenti/ allievi 

 

  

4 Attività di so-

cializzazione 

DS Docente inca-

ricato 

  Programma Ac-

coglienza 

dell’anno 

Inserimento 

allievo 

utenti/ allievi 

 

  

5 Rilevazione 

competenze in 

entrata 

DS Docente  - test ingres-

so 

-questionari  

-griglie di 

valutazione 

osservazioni 

- risultati 

delle prove 

strutturate di 

ingresso 

-test di in-

gresso con-

cordati in se-

de di riunioni 

dipartimentali 

 

- delibere CdD Quadro gene-

rale e indivi-

dualizzato, 

delle compe-

tenze in entra-

ta 

 

 

 

 

CdC Test di 

ingresso 

 



 

DESCRIZIONE PROCEDURA – Gestione dell’accoglienza e dell’informazione al cliente 

diagramma b) : Inserimento nell’attività didattica 

Procedura  
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N. Attività 
Responsabile Atti-

vità 

Risorse Umane Attrezzature – 

mezzi - sup-

porti 

Materiali – do-

cumenti da ela-

borare 

Know How – norme - 

regole da rispettare 

Prodotti (output 

attività / input 

della successiva) 

Cliente 

(int./ext.) o de-

stinatario 

Moduli  Par/ Ind. 
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6 Riesame in se-

de di consiglio 

di classe  

DS Consigli di 

classe 

DS 

RD 

 quadro veri-

ficato, gene-

rale e indivi-

dualizzato, 

delle compe-

tenze in en-

trata 

 

- Manuale Qua-

lità 

 

 

- Verbale del 

riesame 

-quadro rie-

saminato, ge-

nerale e indi-

vidualizzato, 

delle compe-

tenze in entra-

ta 

allievo   

7 Attivazione 

procedure 

compensative 

per il raggiun-

gimento di un 

livello di com-

petenze iniziali 

sufficienti  

Consigli di 

classe 

Coordinatore  

 

Docenti del 

Consiglio di 

classe 

 

quadro ge-

nerale dei 

livelli di 

competenze 

in entrata 

 

Informa-

zione e  

anali si indi-

vidualizzate  

sulle compe-

tenze in en-

trata 

procedure di 

programmazio-

ne formativa e di 

erogazione  de-

gli interventi  

formativi 

accettabile  li-

vello di com-

petenze di ba-

se  iniziale 

(CdC) 

- utenti   

 


