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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEGLI STUDI EXTRACURRICULARI 
a.a. 2021-2022 – REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Presentazione dell’Istituto

Nel mese di settembre, l’Academy inizierà l'anno di attività proponendo un’offerta formativa e la 
relativa programmazione tese a stimolare nei giovani una conoscenza culturale partecipativa, il 
rafforzamento del carattere e la fiducia in se stessi. Offrire al cadetto “un’opportunità” formativa 
eclettica, che consenta sbocchi professionali di successo sia in ambito militare sia in seno alla 
Pubblica Amministrazione, come parte attiva e di direzione, andando a infoltire le fila dei futuri 
quadri direttivi dello Stato, è la missione della Nissolino Academy. 
L’Istituto basa la propria identità culturale e progettuale su regole chiare e certe finalizzate 
alla valorizzazione e al riconoscimento del merito e alla promozione delle eccellenze. In 
particolare, sono enfatizzate l’internazionalità, attraverso lo studio della lingua inglese, ormai 
fondamentale nell’ambito concorsuale, e l’informatizzazione tecnologica, entrambe certificate 
da enti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, unitamente all’acquisizione del metodo 
matematico-scientifico. Sono previste molteplici attività extracurriculari che porteranno gli allievi 
a visitare ambienti militari e luoghi istituzionali, oltre a partecipare a convegni con personalità di 
spicco della società civile e militare italiana. 
Ai giovani studenti sono offerte variegate opportunità di crescita, tra loro coniugate a livello 
interdisciplinare, affinché ciascuno possa scoprire e coltivare i propri talenti con consapevolezza, 
passione e impegno. L’augurio è che ogni cadetto possa così orientare le scelte del proprio 
futuro, diventando artefice della propria storia personale. 
Il panorama delle attività programmate è suddiviso nelle aree formativo-educativa e didattico-
educativa, con relativi obiettivi e finalità conformemente agli indirizzi del Ministero della Difesa 
e delle Amministrazioni di Polizia. 
Gli allievi svolgono attività sportiva e d’istruzione con carattere militare che li avvicina alla 
conoscenza della realtà quotidiana e disciplinare della futura vita militare; le attività svolte 
concorrono a garantire un percorso formativo individuale che educa alla cittadinanza attiva, 
alla responsabilità personale e sociale, mediante l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di 
capacità e la maturazione di competenze.
Il Corpo Tutor “Moderatori” segue, in sinergia e costantemente, la crescita globale degli allievi, 
ponendo particolare attenzione alla loro formazione culturale, morale, fisica e caratteriale, 
stimolando in loro l’interesse per la vita militare e di Polizia.
La realizzazione di questo programma richiede un costante dialogo e la collaborazione con le 
famiglie, orientate alla piena condivisione degli obiettivi e delle finalità dell’Istituto. 

Dott.ssa Patrizia Nissolino
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L’ISTITUTO E IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEGLI 
STUDI EXTRACURRICULARI a.a. 2020-2021

A. ISTITUTO E ORGANI

INTITOLAZIONE E UBICAZIONE

L’Istituto Nissolino Academy è intitolato al Cavaliere Grande Ufficiale e Commendatore S. Tenente 
Pierangelo Nissolino (10-06-1928/22-03-2011), militare della Guardia di Finanza che ha dedicato la sua 
vita a servire con umiltà e fervido apporto operativo e intellettuale l’Amministrazione e lo Stato. È stato, 
altresì, fondatore e Presidente della Sezione A.N.F.I. di Ostia-Roma dal 1991 al 2011.
La figlia, dott.ssa Patrizia Nissolino, fondatrice della Nissolino Corsi, unitamente a tutta la sua famiglia, ha 
inteso intitolare l’Istituto a suo padre, perché ritenuto sempre un esempio per il rispetto delle istituzioni, 
del senso del dovere e della disciplina, dell’educazione e della formazione, contribuendo all’elevazione 
culturale e lavorativa di molti suoi subordinati, nonché degli stessi familiari.
L’Academy ha sede a Roma in via Luporini 32, all’Interno di una villa, ubicata nel X Municipio, adiacente 
alla pineta e al mare di Ostia. 

MOTTO

Il motto – Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà (Niccolò Machiavelli) – 
sottolinea il significato che l’Academy attribuisce alla forza di volontà che ciascun cadetto deve infondere 
per riuscire a realizzare i propri obiettivi.
L’Istituto richiede agli studenti determinazione e impegno sia nella formazione sia nell’educazione al fine 
di acquisire quella maturazione intellettuale, culturale, morale e caratteriale necessaria per affrontare e 
superare gli impegni concorsuali per l’accesso ai corsi delle Accademie Militari o delle Scuole Marescialli/
Ispettori.

DESTINATARI 

L’ammissione all’Academy avviene attraverso l’idoneità a un test di valutazione, che prevede due 
questionari, uno culturale e uno motivazionale. Gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio 
di Scuola Superiore di secondo grado e di una età compresa tra i 18 e i 25 anni. I cadetti, frequentando 
l’Istituto e la relativa programmazione scolastica, potranno e dovranno concorrere per l’ammissione alle 
Accademie delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché alle Scuole Marescialli e/o Ispettori 
delle stesse Amministrazioni.

IMPIANTI E SERVIZI 

L’Istituto è dotato di aule e attrezzature moderne, adatte a fronteggiare le attuali esigenze di formazione. 
Le finalità didattiche e formative dell’Academy sono perseguite attraverso l’utilizzo di aule di lezione dotate 
di sistemi multimediali audio-video con connessione internet Wi-Fi e Lavagna Interattiva Multimediale 
di ultima generazione. In particolare, l’impiego di alcuni strumenti tecnologici avanzati a supporto della 
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didattica (LIM, personal computer, tablet e rete wireless) consente agli allievi di integrare le discipline in 
nuovi quadri d’insieme. 
L’innovazione digitale rappresenta per la Nissolino Academy l’opportunità di superare il concetto 
tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo, nel quale costruire il 
senso di cittadinanza e realizzare, in tal modo, le tre priorità europee di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.  

ATTIVITÀ 

L’attività didattico-educativa si articola di norma su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.50 
e dalle ore 15.00 alle 18.00. La giornata di Sabato sarà impiegata dalle ore 9.00 alle 13.00. 
La pausa per il pranzo è prevista dalle ore 14.00 alle 15.00; saranno, altresì, previste pause di 10-15 minuti 
ogni due-tre ore di attività formativa. 

Di seguito vengono indicate le discipline affrontate durante l’anno accademico. 

DISCIPLINE

Grammatica Inglese

Cittadinanza e Costituzione Attività motoria

Geografia Scienze

Storia Logica

Letteratura Test Attitudinali e della Personalità

Informatica Composizione elaborato di italiano

Fisica Esercitazioni banche dati

Matematica

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione dell’Academy si articola su due macroaree, quella formativa e quella didattica. 
1. Il Direttore d’Istituto sovrintende all’istruzione e all’educazione dei cadetti, esercita la direzione delle 

attività didattiche e formative promuovendo e coordinando le iniziative e i progetti, nonché favorendo 
la collegialità del lavoro comune. Egli si avvale anche di uno o più Tutor collaboratori in funzione delle 
esigenze; coordina e controlla le attività inerenti alla formazione paramilitare degli allievi, dei quali cura 
la crescita etica, morale e fisica in armonia con i programmi di studio e i progetti educativi. Si avvale 
dei singoli Tutor Moderatori e dello staff di tutto l’Istituto: ciascun collaboratore è responsabile della 
disciplina e del comportamento formale degli allievi, sui quali esercita un costante controllo, affinché 
rispettino le norme comportamentali. 
Il Direttore svolge le funzioni di pianificazione del corso, programmazione didattica, coordinamento dei 
Tutor Didattici, controllo di tutte le attività concernenti l’attività formativa dei cadetti e la gestione degli 
ausili didattici utilizzati per la somministrazione della lezione. 
Definisce, inoltre, i calendari delle attività didattiche giornaliere.
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2. Il Corpo dei Moderatori Didattici è formato da professionisti di sicura validità ed esperienza nel 
settore e da un Istruttore sportivo per le attività ginniche.

3. Il Collegio dei Moderatori, presieduto dal Direttore d’Istituto, è un organo composto da tutti i Tutor 
Moderatori che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa dell’Academy. Il Direttore 
nomina in tale contesto il Coordinatore di Classe. 
Il Collegio si riunisce ogniqualvolta il Direttore d’Istituto ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il Collegio ha competenza per gli aspetti pedagogici e 
didattici e ha potere deliberante in merito: 
 » alle linee caratterizzanti l’offerta formativa, con relativi obiettivi e gestione delle attività didattiche; 
 » all’approvazione della progettazione curriculare di insegnamento; 
 » al calendario delle riunioni collegiali; 
 » alle modalità di valutazione e misurazione delle prestazioni e dell’andamento complessivo 

dell’azione didattico-educativa; 
 » allo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento;  
 » alle sanzioni disciplinari inerenti alla sospensione; 
 » alle attività aggiuntive, attività non aggiuntive e recuperi di insegnamento.

Il Collegio formula proposte e/o pareri in merito ai seguenti aspetti: criteri per la realizzazione dell’orario 
settimanale, modalità di svolgimento della didattica (es. utilizzo supporti informatici), strumenti di 
verifica dell’apprendimento, comunicazione alle famiglie e iniziative di recupero. 
Inoltre, promuove le attività integrative e complementari alla programmazione curriculare e le iniziative 
di aggiornamento dei moderatori.  

4. Il Coordinatore di Classe è nominato dal Direttore d’Istituto; egli agevola i rapporti tra i Moderatori 
Didattici e la Classe e segnala eventuali situazioni di criticità e difficoltà dei cadetti in merito alla 
disciplina. Mantiene costanti rapporti con i colleghi per monitorare l’avanzamento della programmazione 
e il carico complessivo di lavoro assegnato ai cadetti. Controlla la regolarità della compilazione del 
registro di classe e la equa distribuzione dei compiti assegnati e dei questionari in classe al fine di 
garantire un necessario equilibrio negli impegni degli allievi. 
Relaziona il Collegio dei Moderatori Didattici sull’andamento generale degli allievi. È, inoltre, Tutor 
referente per le esigenze didattiche dei cadetti.  

5. Il Cadetto Scelto è la figura che aggiorna il Moderatore su tutti gli accadimenti della giornata e sulle 
assenze dei colleghi; trasmette le comunicazioni provenienti dalla Direzione dell’Academy ai colleghi, 
nei confronti di questi ultimi funge da guida e rappresenta la voce della classe.
La sua carica è temporanea, di norma, mensile e può essere rinnovata. All’inizio dell’anno accademico 
tale carica è assunta dal cadetto più anziano e via via dal cadetto più meritevole secondo il profitto 
ottenuto o secondo indicazione del Direttore d'Istituto.

B. FINALITÀ CULTURALI E FORMATIVE 

La Nissolino Academy rappresenta l’“elemento di unione” tra la società civile e quella militare che agevola 
il processo di formazione morale, culturale e fisico dei cadetti, anche per mezzo dell’applicazione di un 
Codice di comportamento ispirato alle regole del vivere militare, per poi consentire loro di immergersi, con 
successo, nei futuri corsi di studio presso le Accademie Militari e della Guardia di Finanza, nonché nelle 
Scuole Marescialli o Ispettori e, più in generale, nelle sfide che il futuro riserva. 
Essa propone un percorso formativo ampio e articolato con l’obiettivo principale di formare i moderni futuri 
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quadri dirigenti, di promuovere nei cadetti lo sviluppo di tutte le proprie potenzialità in modo che, al termine 
dell’anno educativo, ciascuno possa acquisire consapevolezza delle proprie attitudini per compiere scelte 
di vita e di lavoro responsabili e concrete, con sbocchi professionali rilevanti, con relativo riverbero in 
ambito militare. 
In tale ottica l’Academy è indirizzata a formare dei cittadini preparati e coscienti, che, grazie alla conoscenza 
delle Istituzioni, possano contribuire alla diffusione della cultura e dei valori dello Stato, a prescindere dalle 
successive scelte di vita. 
I cadetti vivono l’Academy come risorsa formativa, anche al di là delle discipline accademiche che, attraverso 
un’azione educativa tesa all’elevazione morale e allo sviluppo della personalità, pongono particolare enfasi 
sul senso della disciplina, del dovere, della lealtà, della rettitudine e del rispetto del prossimo. 
Le attività, sviluppate a tempo pieno, esigono una forte interazione tra l’ambiente dell’Istituto e la comunità 
sociale e civica, richiedono agilità ed elasticità per cercare soluzioni innovative, stimolano l’iniziativa, la 
flessibilità e l’adattabilità. In tale contesto assumono un ruolo cruciale la conoscenza della lingua inglese 
e la pratica di una equilibrata attività sportiva, che favorisce un’armonica crescita fisica, nell’ottica dello 
spirito di sacrificio e del lavoro di gruppo. 
I pilastri alla base della scelta didattico-educativa dell’Academy sono pertanto l’internazionalità, attraverso 
l’acquisizione della conoscenza della lingua inglese, e l’approfondimento e l’acquisizione del metodo 
matematico-scientifico. Tali attività sono potenziate anche attraverso incontri e attività di conversazione 
con personale madrelingua. 

C. AREA DIDATTICO - EDUCATIVA 

Presso l’Academy l’attività è svolta in aderenza alle indicazioni del Direttore d’Istituto, integrata da appositi 
insegnamenti e potenziamenti deliberati in sede collegiale dai Moderatori Didattici.
Il programma delle attività per l’anno accademico 2021-2022 è il seguente: 

DISCIPLINA N. ORE

Grammatica 48

Cittadinanza e Costituzione 100

Geografia 120

Storia 120

Letteratura 16

Informatica 28

Fisica 16

Matematica 240

Inglese 100

Attività motoria 100

Scienze 20

Logica 40
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Test Attitudinali e della Personalità 60

Composizione elaborato di italiano 120

Esercitazioni banche dati 100

Totale 1228

Programmazione 

Durante la prima parte dell’anno accademico, fino al mese di Febbraio, l’attività privilegia le discipline 
oggetto dei programmi delle prove preliminari dei concorsi e dell’elaborato di italiano per le Accademie 
militari e delle Scuole Marescialli, senza tralasciare la preparazione atletica e dei test psico-attitudinali e 
della personalità. 
Dopo tale periodo gli sforzi del Corpo dei Moderatori Didattici saranno maggiormente concentrati sia sulla 
composizione dell’elaborato di italiano, sia sulle prove di efficienza fisica che sulle prove orali; quest’ultima 
attività si protrarrà fino al termine dell’anno accademico, con il sostenimento delle prove concorsuali da 
parte degli allievi.
Tenuto conto delle indicazioni generali del Collegio dei Moderatori, in cui si definiscono gli obiettivi minimi, 
ogni Tutor Didattico elabora il piano di lavoro annuale, ove delinea i percorsi e le strategie che saranno 
seguite nell’attività accademica, declinandoli in conoscenze, apprendimento e competenze e stabilendo gli 
argomenti e le modalità d’esecuzione. 
Il Direttore d’Istituto programma le attività integrative e compatibili con la programmazione didattica, 
finalizzate ad ampliare e qualificare la preparazione culturale, educativa e fisica dei cadetti. Tali iniziative 
saranno distribuite lungo il percorso curriculare dell’anno accademico e gestite dai singoli Moderatori 
Didattici.  
Questi ultimi, attraverso le riunioni mensili, verificano lo stato d’avanzamento della programmazione e 
identificano strategie e interventi correttivi.  

Metodi didattici

Il Corpo dei Moderatori svolge, su base periodica, prove di verifica, a conclusione dello svolgimento di 
argomenti significativi, articolati in alcune discipline per moduli e in base alla valutazione degli obiettivi 
proposti (secondo apposite griglie). 
Il Tutor Moderatore, in base ai piani di lavoro predisposti, si avvale dei seguenti metodi didattici: 
• lezione frontale, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina; 
• metodo attivo della ricerca, per stimolare attivamente i cadetti a reperire materiali per approfondire lo 

studio; 
• discussione guidata e correzione collettiva di esercizi ed elaborati; 
• lavoro individuale;
• lezioni e-learning per ripasso. 

Valutazione didattica

La valutazione è un processo che accompagna il cadetto per l’intero percorso formativo, perseguendo 
l’obiettivo di contribuire a migliorare la natura delle carenze, ed è volta a indicare le strategie di recupero e 
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certificarne gli esiti ai fini dell’obiettivo formativo. 
Essa è espressione dell’autonomia professionale propria del Tutor Moderatore nella dimensione collegiale 
e individuale ed espressione dell’autonomia dell’Istituto. Scaturisce dallo sviluppo di numerosi questionari 
monomateria, misti e di simulazioni di prove d’esame, di colloqui psico-attitudinali, di elaborati di italiano e 
di prove orali, al fine di disporre di “congrui elementi di giudizio”. 
Ad inizio anno accademico, il Collegio dei Moderatori definisce il numero dei questionari da somministrare, 
i compiti in classe da effettuare nel corso dell’intero periodo e nel mese. Elementi discriminanti per 
individuare il livello raggiunto sono la conoscenza, la comprensione e le competenze. 
Il sistema di valutazione è in stile americano con le prime lettere dell’alfabeto che individuano il livello di 
profitto dei cadetti. Giornalmente il Tutor Moderatore attribuisce al cadetto, per ciascuna attività svolta 
e per il comportamento tenuto, una valutazione che andrà a confluire in quella unica mensile, che sarà 
comunicata sia ai cadetti sia ai familiari. 
A livello comportamentale vengono misurati l’impegno, la volontà, la capacità di organizzare lo studio e la 
partecipazione alle attività, nonché la capacità di apprendere dai propri errori e la capacità di rapportarsi 
agli altri, specie con i propri Tutor Moderatori, nell’ambito del lavoro di gruppo. Ulteriore elemento di 
valutazione è la puntualità negli orari delle attività, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel contributo/
partecipazione alle lezioni, negli approfondimenti personali.

Attribuzione del voto di condotta 

Il Collegio dei Moderatori determina i criteri e le iniziative finalizzate alla prevenzione di atteggiamenti 
negativi e alla valorizzazione dei comportamenti positivi. Nella tabella sono illustrati i relativi criteri 
d’attribuzione.

Criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti 

I Tutor Moderatori impiegano tutta la gamma di voti disponibili per articolare i livelli della valutazione e 
favorire, così, la chiarezza e l’efficacia della stessa, così come è deducibile dalle singole griglie disciplinari 
a corredo delle relative programmazioni disciplinari. 
In termini indicativi, i voti corrispondono ai livelli di conoscenza/competenza/abilità riportati nella tabella 
sottostante: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE DISCIPLINE

VOTO LETTERALE GIUDIZIO SINTETICO 

A+ “Ottimo/Eccellente”

A “Buono”

B+ “Più che Discreto”

B “Discreto”

C “Sufficiente”

D “Insufficiente”
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Nella tabella seguente sono illustrati i criteri di valutazione.

INDICATORE VOTO

Profilo scolastico Esemplare, propositivo, brillante nelle attività relazionali 

A+

Interesse Spiccato e uniforme 

Impegno Rigoroso e costruttivo 

Adempimento consegne Puntuale 

Comportamento disciplinare Irreprensibile e caratterizzato da completa 
interiorizzazione delle regole 

Profilo scolastico Affidabile, collaborativo, partecipativo 

A 

Interesse Costante e omogeneo 

Impegno Assiduo, fattivo 

Adempimento consegne Diligente 

Comportamento disciplinare Rispettoso di norme e persone e autocontrollato 

Profilo scolastico Diligente e zelante / sollecito 

B+ 

Interesse Diffuso/ diversificato 

Impegno Adeguato, metodico 

Adempimento consegne Regolare 

Comportamento disciplinare Rispettoso delle regole 

Profilo scolastico Corretto 

B 

Interesse Discontinuo, limitato ad alcune materie 

Impegno Superficiale, incostante 

Adempimento consegne Irregolare 

Comportamento disciplinare Soggetto ad ammonizioni e/o richiami verbali 

Profilo scolastico Comportamento caratterizzato da correttezza formale, 
ma non sostanziale 

C 
Interesse Discontinuo, limitato ad alcune materie 

Impegno Superficiale, non collaborativo 

Adempimento consegne Saltuario 

Comportamento disciplinare Soggetto a richiami e sanzioni scritte frequenti 

Profilo scolastico Inadeguato

D

Interesse Scarso, caratterizzato da demotivazione 

Impegno Carente, saltuario 

Adempimento consegne Non rispettato 

Comportamento disciplinare Mancanze anche gravi e sistematiche con inosservanze 
ed inadempienze. Indisciplinato 
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Calendario accademico 

Inizio anno accademico: 27 Settembre 2021
Termine anno accademico: 30 Luglio 2022

All’interno del predetto periodo, i seguenti giorni hanno carattere di festività:
• Tutti i Santi: 1 Novembre 2021
• Immacolata Concezione: 8 Dicembre 2021
• Vacanze Natale: 24 Dicembre 2021 – 9 Gennaio 2022
• Vacanze Pasqua: 16 Aprile – 19 Aprile 2022
• Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2022
• Festa della Repubblica: 2 Giugno 2022
• Santo Patrono di Roma: 29 Giugno 2022

L’attività didattica avrà una particolare articolazione in occasione dei seguenti eventi: viaggi di istruzione 
presso i Reparti Operativi o le Accademie di Forza Armata e di Polizia; visita Sedi Istituzionali; convegni 
con personalità di spicco del mondo militare e/o istituzionale.

Materie integrative e attività complementari alla didattica curriculare 

Le materie/attività di tale gruppo hanno come obiettivo quello di consentire l’approfondimento e il 
potenziamento di alcuni argomenti attinenti alle materie curriculari e di rafforzare il profilo culturale degli 
allievi. 
L’Academy, inoltre, organizza attività di incontro, anche in modalità conferenze, con esponenti del mondo 
civile e militare al fine di orientare gli allievi al mondo del lavoro in divisa, proponendo stimoli di riflessione 
a tutto tondo.
In particolare, sono svolte le materie integrative di seguito riportate:

Quotidiano in aula. Attraverso la lettura di un quotidiano, i cadetti, guidati dai Tutor Moderatori, effettuano 
un esercizio di sintesi e riflessione sulle principali tematiche di attualità e perfezionano le rispettive abilità 
di critica e analisi del testo.  

Avvio alla scrittura e struttura di un elaborato. Attività finalizzata al miglioramento delle capacità di 
composizione scritta nell’ottica del superamento delle relative prove concorsuali. 

European Informatic Passport – 7 Moduli Standard. L’Academy è abilitata al rilascio della certificazione 
di competenze informatiche. Tale certificazione è svolta in moduli. Gli oneri per gli esami sono a carico 
dell’Istituto.  

Certificazione delle conoscenze della lingua inglese – TIE Gatehouse. Il fine è quello di potenziare la 
conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese di ciascun cadetto. L’Academy fornisce sia la preparazione agli 
esami sia gli oneri di partecipazione agli stessi.

D. AREA FORMATIVO – EDUCATIVA  

All’attività educativa sono preposti tutti coloro che, a vario titolo, interagiscono con i cadetti: Direttore 
d’Istituto, Tutor Moderatori, personale d’inquadramento e gli stessi cadetti destinatari di specifici ruoli guida. 
L’anima della programmazione educativa è il piano di lavoro annuale, dal quale viene elaborata la 
programmazione di dettaglio, dove si progetta l’azione formativa secondo gli obiettivi specifici in ambito 
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accademico e fisico - sportivo.  
L’azione formativa è volta a promuovere negli allievi una maturazione partecipativa attraverso un 
rafforzamento del carattere e un incremento della fiducia in se stessi, stimolando la nascita e lo sviluppo 
dei valori fondamentali della vita militare (esempio, rispetto, senso della disciplina e del dovere, lealtà, 
spirito di sacrificio…).  

Attività sportiva  

La filosofia dell’Academy è fornire ai cadetti l’opportunità per sviluppare competenze in differenti esercizi, 
offrendo un completo e competitivo programma sportivo finalizzato al superamento di tutti gli esercizi 
obbligatori e facoltativi previsti nei concorsi, per rendere eccellenti le loro prestazioni. 
A prescindere dallo specifico coinvolgimento nei programmi d’allenamento, gli allievi troveranno nello 
sport uno strumento per convogliare la loro energia, mettersi in forma e imparare le qualità associate alla 
partecipazione ad attività di gruppo. In tal senso, è enfatizzato il lavoro di gruppo, l’autodisciplina e un 
approccio sportivo per raggiungere il successo personale in base alle proprie potenzialità. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 2021-2022

1. I cadetti dovranno trovarsi all’ingresso dell’Academy alle ore 8.55 e da tale orario i cadetti e i Tutor Moderatori 
dovranno recarsi in classe ordinatamente.

2. L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 9.00; i cadetti che giungeranno in aula con un ritardo superiore ai 5 
minuti verranno automaticamente sanzionati disciplinarmente.

3. Appena giunti in aula, i cadetti si sistemeranno al loro posto predisponendo sul tavolo Quaderni di Classe, 
quaderni e materiale didattico necessario per iniziare l’attività.

4. Ogni cadetto dovrà essere fornito di tutto il materiale occorrente per seguire l’attività. Per partecipare alle 
attività motorie dovranno indossare gli indumenti specifici indicati dall’Academy.

5. I cadetti sono tenuti ad accedere in Istituto con la divisa in dotazione. Si sposteranno da un’aula all’altra, e 
nell’area dell’Istituto, con educazione e in silenzio, rispettando la presenza e le attività altrui. Le divise vanno 
indossate con decoro, devono essere pulite e in perfetto ordine sia all'interno della struttura formativa sia 
all'esterno della stessa.

6. I cadetti sono tenuti a frequentare assiduamente le attività. Per la riammissione alle attività didattiche è 
necessario giustificare ogni assenza al Tutor Moderatore della prima ora, il quale provvederà ad annotarla 
sull’apposito registro di classe.

7. Le assenze devono essere obbligatoriamente comunicate entro l’ora di inizio delle attività di Istituto al 
Cadetto Scelto e dovranno essere motivate.

8. È obbligatorio eseguire gli esercizi, i compiti e studiare gli argomenti didattici assegnati per i momenti liberi 
delle giornate.

9. Nel caso di irregolarità nella frequenza, di ritardi abituali e di mancanza di giustificazioni, si provvederà ad 
attivare le relative sanzioni disciplinari. Si ricorda che l’anno accademico è valido solo se le assenze non 
superano il 10% del monte ore complessivo.

10. L’uscita anticipata sarà consentita solo per gravi motivi e necessità. 

11. Durante il cambio dell’ora i cadetti dovranno rimanere in aula e attendere il Tutor Moderatore in modo 
adeguato ai propri posti. Gli spostamenti per le aule e gli spazi dell’Istituto dovranno avvenire in ordine e in 
silenzio per non recare disturbo alle attività altrui.

12. Tra le ore 11.45 e le ore 12.00 le aule effettueranno l’intervallo; non è consentito correre o schiamazzare 
o uscire fuori dall’Istituto. Il personale dell’Academy effettuerà la sorveglianza nelle postazioni assegnate.

13. L’utilizzo del bagno, di norma, non è consentito durante la prima ora e in quella successiva all’intervallo; 
potrà uscire dall’aula un solo cadetto per volta.

14. Ogni cadetto deve contribuire a mantenere il decoro, la pulizia e l’ordine delle aule, dei corridoi e dei servizi 
igienici ed effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Qualora vengano arrecati danni, verranno presi 
provvedimenti che prevedono anche il risarcimento del danno da parte del singolo cadetto o della classe.

15. Sono vietati festeggiamenti in aula con distribuzione di bibite e dolciumi; è vietato mangiare e bere durante 
le lezioni.

16. Le disposizioni dell’Istituto proibiscono l’uso dei telefoni cellulari. Il personale Tutor e non è autorizzato a 
prendere in consegna tali effetti personali qualora venissero utilizzati in modo improprio durante l’orario 
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delle attività e durante l’intervallo. Gli stessi verranno depositati nell’armadio della segreteria e saranno 
riconsegnati al termine della giornata. Prima dell’ingresso in aula i cadetti dovranno collocare i propri cellullari 
ed eventuale materiale improprio negli appositi cassetti loro assegnati in dotazione.

17. L’uso del tablet in aula sarà consentito solo ed esclusivamente per scopi didattici d’intesa con il Tutor 
Moderatore di riferimento dell’attività.

18. I cadetti sono direttamente responsabili della custodia degli oggetti di loro proprietà; l’Istituto non può 
assumersi responsabilità per eventuali smarrimenti, specialmente se generati da poca cura o da negligenza.

19. Il rispetto reciproco è un diritto e un dovere per tutti. Ogni cadetto è tenuto a indossare le divise in dotazione, 
avere cura delle stesse, oltre che dell’igiene della propria persona.

20. I cadetti hanno il dovere di impegnarsi a seguire attentamente l’attività didattica, a non disturbare, a non 
creare motivi di distrazione o di tensione, per garantire a tutti il diritto di fruire con tranquillità e vantaggio 
delle attività accademiche.

21. Ogni cadetto deve sentirsi impegnato a collaborare con i Tutor Moderatori e con i colleghi, a intervenire con 
il proprio contributo per il progresso generale della classe e dell’Istituto.

22. Ogni cadetto deve sentirsi responsabile dei compiti assunti e del lavoro assegnatogli, rispondendone 
direttamente al Tutor Moderatore o ai colleghi.

23. Per le particolari caratteristiche dell’Istituto, il cui anno accademico è preparatorio all’ingresso nelle Accademie 
o Scuole Marescialli e o Ispettori, il rapporto tra personale dell’Academy e i cadetti sarà improntato alla 
rigidità e al massimo rispetto delle figure professionali, al senso di disciplina e ai valori delle Istituzioni dello 
Stato. Il cadetto dovrà rivolgersi al personale con il lei, anteponendo al cognome di Tutor Moderatore il titolo 
di Sig./ra o Dottor/.ssa. All’ingresso in aula delle professionalità i cadetti, per rispetto verso di esse, devono 
alzarsi in piedi e rimanervi finché non verrà accordato loro il permesso di accomodarsi.

24. I cadetti devono consentire l'accesso alle proprie residenze al personale della Nissolino Academy all'uopo 
incaricato, il quale potrà effettuare ispezioni, sopralluoghi e controlli per verificare il corretto utilizzo degli 
spazi propri e comuni, degli arredi, del posto letto, della camera, ecc. Quanto sopra al fine di valutare la 
condotta del cadetto e la compatibilità con le finalità dell'Academy. Qualora vengano arrecati danni, saranno 
segnalati ai soggetti proprietari dei locali, affinché gli stessi possano valutare le azioni, anche legali, da 
intraprendere.

Il Dirigente d’Istituto confida nel senso di responsabilità di tutti i cadetti e auspica un’ampia e positiva collaborazione 
finalizzata all’esclusivo scopo di offrire un soddisfacente e qualificato servizio che possa consentire a ciascun 
cadetto di realizzare l’obiettivo prefisso prima dell’ingresso in Academy. Con la presente comunicazione lo 
scrivente esprime ai cadetti e alle loro famiglie piena disponibilità a recepire e affrontare le diverse problematiche 
che riguardano il mondo dell’Academy e dei concorsi militari.
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A. TABELLA DELLA MANCANZE DISCIPLINARI

A. Frequenza regolare delle lezioni e massimo impegno

1. Ritardi a lezione che siano ingiustificati, o assenze “strategiche” programmate

2. Ritardi dopo l’intervallo e il cambio del Tutor Moderatore

3. Palese mancanza di attenzione o scarsa partecipazione all’attività d’aula

4. Evidente disturbo durante l’attività d’aula

5. Mancanza di materiale occorrente per l’attività d’aula

6. Il copiare in qualsiasi modo durante prove ufficiali o compiti in aula

B. Uso corretto di apparecchiature elettroniche, dell’arredo e dell'abbigliamento in dotazione

1. Introdurre in aula il cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico

2. Arrecare danno alle apparecchiature elettroniche dell’Istituto

3. Indossare non adeguatamente la divisa sia in ambito Istituto sia in ambito civile

4. Scarsa cura della persona o scarsa cura del materiale vestiario

5. Non indossare la divisa prevista dal programma giornaliero

C. Rispetto verso gli altri, verso le strutture, le attrezzature e l’arredamento dell’Academy

1. Uso di termini volgari, bestemmie, turpiloquio, parole offensive o insulti a chiunque rivolti

2. Mancato rispetto del divieto assoluto di fumo

3. Lancio violento di oggetti, anche in forma non offensiva

4. Ricorso alla violenza, atti discriminatori

5. Danneggiamenti dolosi anche lievi di materiale in genere, scritte sulle pareti, banchi, sedie, finestre 
o arredamenti

6. Inosservanza volontaria delle disposizioni in materia di sicurezza

7. Mancanza di rispetto palese nei confronti del moderatore o di altri componenti dell’Academy e del 
loro operato nonché nei confronti di altri cadetti

B. SANZIONI E ORGANI COMPETENTI 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri dei cadetti e del 
corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità accademica. Per tali comportamenti sono 
previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme 
causate dai loro gesti, a impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, 
a ottenere la riparazione del danno.  
La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla 
gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con 
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tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi. 

Il cadetto, all’atto dell’ingresso in Istituto, è tenuto ad accettare l’iter disciplinare e sanzionatorio definito 
dalla Nissolino Academy, il quale prevede i seguenti provvedimenti disciplinari:

• Sospensione da attività di Istituto (da un minimo di 1 ora al massimo di 3 giorni, da computare come 
assenze)

• Rimprovero scritto 

• Richiamo scritto

• Richiamo verbale

Ogni 3 rimproveri scatterà in automatico 1 giorno di sospensione dalle attività.

Ogni 5 richiami scritti scatterà in automatico 1 giorno di sospensione dalle attività.

Il richiamo scritto o verbale può essere inflitto dal Coordinatore di Classe, da ogni Tutor Moderatore, dal 
Direttore d’Istituto, dal gestore d’aula e da qualsiasi figura incaricata come Tutor dell’Istituto.

Il rimprovero scritto può essere inflitto dal Direttore su segnalazione delle figure autorizzare a emettere il 
richiamo scritto od orale dopo aver ricevuto le giustificazioni da parte del cadetto, su richiesta del Direttore 
d'Istituto.

La sospensione è comminata dall’organo collegiale dei Tutor Moderatori presieduto dal Direttore d'Istituto 
su segnalazione delle figure autorizzare a emettere il richiamo dopo aver ricevuto le giustificazioni da parte 
del cadetto su richiesta del Direttore d'Istituto.

C. PROCEDIMENTO 

Il Tutor Moderatore o altra figura professionale che accerta l’infrazione notifica immediatamente al cadetto 
il tipo di mancanza disciplinare rilevata e la contestuale sanzione se si tratta di richiamo verbale o scritto.
Qualora ritenga che l’infrazione commessa dal cadetto sia più grave, trasmette la notifica al Direttore 
d’Istituto che, per mezzo del Coordinatore di Classe, provvede a richiedere al cadetto le relative 
giustificazioni al comportamento ritenuto scorretto. 
Il cadetto dovrà comunicare le sue giustificazioni entro 1 giorno dalla comunicazione ricevuta dal 
Coordinatore di Classe. 
Il Direttore d'Istituto, esaminate le giustificazioni, potrà sanzionare il cadetto con il richiamo scritto o con 
il rimprovero, mentre, se reputerà l’infrazione tale da attribuire la sanzione della sospensione, dovrà 
convocare il Collegio dei Moderatori, che in sede collegiale emetterà la sanzione ritenuta idonea.
Le sanzioni, notificate al cadetto, verranno trascritte sul registro elettronico di classe. 





RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA SENZA IMPEGNO
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Dove c’è una grande volontà 
non possono esserci grandi difficoltà.

(Niccolò Machiavelli)

″ ″


