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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA A.S. 2019-20 
 

 
 

 La struttura organizzativa vuole esprimere un modello di cooperazione e gestione collegiale dei 
processi e di valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali dei docenti e risponde 
ai seguenti obiettivi: 
-    rendere coerente l'innovazione organizzativa con le prospettive di attuazione del PTOF 
-    impostare l'assetto organizzativo in modo da valorizzare le capacità progettuali. 
 Il modello organizzativo di riferimento non è di tipo gerarchico classico o di rigida rispondenza alla 
struttura organizzativo-normativa prevista dai D.D., ma un modello cooperativo con autonomia di 
scelte e decisionale, basato sul presupposto di una conoscenza condivisa e una comunicazione 
diffusa fra le diverse componenti. 
L'organizzazione generale dell'istituto per la realizzazione del P.O.F. è basata su:  
 
 

1. Gruppo di coordinamento organizzativo (staff di gestione) 
E' costituito dai docenti collaboratori e dai docenti coordinatori d’area individuati dal dirigente 
scolastico. 
Costituiscono con il dirigente scolastico lo staff di lavoro che sovrintende alla direzione e alla 
gestione della vita dell'istituto nelle sue varie articolazioni. Si riuniscono periodicamente con i 
seguenti obbiettivi: 
- affrontare le problematiche organizzative connesse alla programmazione e svolgimento 

dell'attività didattica (orario delle lezioni, organizzazione di corsi di recupero, di attività 
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formative, uso dei laboratori etc.) e offrire supporto organizzativo ai docenti che svolgono 
funzioni-obiettivo; 

- definire l'o.d.g. e preparare i lavori per il collegio dei docenti, previa acquisizione dei progetti e 
degli elaborati dei gruppi di lavoro che sono articolazione dei dipartimenti disciplinari o del 
collegio. 

Il gruppo di lavoro è integrato normalmente dal direttore dei servizi generali e amministrativi e, a 
seconda delle necessità, da docenti che ricoprono altri incarichi funzionali: funzioni strumentali e 
coordinatori di dipartimento. 
     Ciascuno dei docenti collaboratori è delegato svolgere le attività sotto indicate: 
 
Prof.ssa Francesca Schiano 
E’ nominata prima collaboratrice e delegata a svolgere le seguenti attività: 

 Sostituzione del Ds in caso di assenza, per le attività ordinarie durante l’anno scolastico;  

 Azione di supporto alla gestione complessiva dell’Istituto e in particolare: 
o Predisposizione del quadro orario di insegnamento annuale e gestione dell’orario delle 

lezioni in reazione alle esigenze di flessibilità che si rendano necessarie in corso d’anno per 
la realizzazione di specifici progetti 

o Organizzazione e monitoraggio delle attività di recupero in itinere, a fine quadrimestre ed 
estive. 

 Gestione in stretta collaborazione con la dirigenza dei rapporti con gli studenti, con il personale 
della scuola e con l’esterno dell’organizzazione scolastica e comunicazione al dirigente delle 
problematiche emerse;  

 Gestione dei permessi di entrata, di uscita e verifica delle giustificazioni degli studenti 

 Collaborazione con il Dirigente nella organizzazione e predisposizione delle attività didattiche e 
delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, progetti, attività, uscite didattiche, 
con il Dirigente e la Segreteria; 

 Fornitura e trasmissione ai docenti di documentazioni e materiali inerenti la progettualità e la 
gestione interna dell’Istituto 

 Redazione del verbale del Collegio Docenti; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza e ad eventuali incontri straordinari che 
si renderanno necessari; 

 
Prof.ssa Rossella Palmieri 
E’ nominata collaboratrice del dirigente con i seguenti compiti delegati: 

 Sostituzione del Ds in caso di assenza del Dirigente e del primo collaboratore, per le attività 
ordinarie durante l’anno scolastico;  

 Gestione in stretta collaborazione con la dirigenza dei rapporti con gli studenti, il personale 
della scuola e con l’esterno dell’organizzazione scolastica e comunicazione al Dirigente delle 
problematiche emerse;  

 Collaborazione con il Dirigente nella organizzazione e predisposizione delle attività didattiche e 
delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, progetti, attività, uscite didattiche, 
con il Dirigente e la Segreteria; 

 Fornitura e trasmissione ai docenti di documentazioni e materiali inerenti la progettualità e la 
gestione interna dell’Istituto; 

 Redazione del verbale del Collegio Docenti;  

 Gestione dei permessi di entrata, di uscita e verifica delle giustificazioni degli studenti 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza e ad eventuali incontri straordinari che 
si renderanno necessari; 
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Coordinatori d’Area 
Prof.ssa Susanna Visentin  
È nominata coordinatrice dell’area linguistica con i seguenti compiti: 

 Valutazione delle necessità organizzative, didattiche e progettuali in relazione all’area di 
pertinenza, in accordo con il Dirigente e coordinamento del rapporto tra Dirigente e docenti; 

 Fornitura e trasmissione ai docenti di documentazioni e materiali inerenti la progettualità e la 
gestione interna dell’Istituto per l’area di riferimento 

 Presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi interni con delega del 
Dirigente; 

 Gestione in stretta collaborazione con la dirigenza dei rapporti con gli studenti, con il personale 
della scuola e con l’esterno dell’organizzazione scolastica e comunicazione al Dirigente delle 
problematiche emerse;  

 Gestione dei permessi di entrata, di uscita e verifica delle giustificazioni degli studenti 

 Collaborazione con il Dirigente nella organizzazione e predisposizione delle attività didattiche e 
delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, progetti, attività, uscite didattiche, 
con il Dirigente e la Segreteria; 

 Redazione del verbale del Collegio Docenti; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza e ad eventuali incontri straordinari che si 
renderanno necessari; 

 
Prof. Alessio Rocci  
È nominato coordinatore dell’area scientifico-matematica con i seguenti compiti: 

 Valutazione delle necessità organizzative, didattiche e progettuali in relazione all’area di 
pertinenza, in accordo con il dirigente e coordinamento del rapporto tra dDrigente e docenti; 

 Fornitura e trasmissione ai docenti di documentazioni e materiali inerenti la progettualità e la 
gestione interna dell’Istituto per l’area di riferimento; 

 Presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi interni con delega del 
dirigente; 

 Gestione in stretta collaborazione con la dirigenza dei rapporti con gli studenti, con il personale 
della scuola e con l’esterno dell’organizzazione scolastica e comunicazione al dirigente delle 
problematiche emerse;  

 Gestione dei permessi di entrata, di uscita e verifica delle giustificazioni degli studenti; 

 Collaborazione con il Dirigente nella organizzazione e predisposizione delle attività didattiche e 
delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, progetti, attività, uscite didattiche, 
con il Dirigente e la Segreteria; 

 Redazione del verbale del Collegio Docenti; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza e ad eventuali incontri straordinari che si 
renderanno necessari; 
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ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

I dipartimenti disciplinari 
 
Le competenze e le attività sono afferenti all'area della didattica e della programmazione. 
- traducono le linee generali deliberate dal collegio in percorsi formativi di disciplina 
- progettano nella specifica area di competenza (finalità e obiettivi, contenuti, metodologie e 

tecniche di insegnamento/apprendimento, verifiche, standard di prestazione/valutazione) e 
avanzano proposte di innovazione e di iniziative 

- producono scambi di esperienze ed informazioni 
- garantiscono il confronto di obiettivi e contenuti tra docenti del biennio e del triennio 
I docenti coordinatori possono assumere ulteriori compiti in ordine alla gestione dei "dipartimenti" 
intesi come complesso integrato di risorse umane e materiali.  
I singoli dipartimenti disciplinari possono articolarsi in gruppi ristretti per la progettazione relativa 
alle innovazioni curricolari e alla produzione di materiali didattici. 
 

COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DOCENTE 

Lettere (Italiano, latino, storia e geografia),  QUETORE 

Lingue straniere SOLIMBERGO 

Matematica e Fisica D’ANGELO 

Filosofia e Storia  REALDI 

Disegno e Storia dell’arte MAGAROTTO 

Scienze Motorie SIVIERO 

Religione BARCARIOLO 

Scienze ANDREOSE 

 

I consigli di classe 
Docenti coordinatori nei consigli di classe a.s. 2019-20 
 

CLASSI COORDINATORE Segretario verbalizzante 

1A BANELLI Beatrice BISELLO Marina 

1B IMPERATORE Emanuela ANDREOSE Francesca 

1C DALLA MONTA' Cristina MAZZARI Lucrezia 

1D FUREGON Maria POZZER Lucia 

2A FERRARI Alberto BISELLO Marina 

2B DAL CERO Claudia ANDREOSE Francesca 

2C VIANINI Valeria SEBBIO Carmelo 

2E BAROTTI Monica GIGLIOLI Alberta 

2L VISENTIN Susanna DELOGU Barbara 

3A GEBELLATO Silvia MARGIOTTA Renato 

3B BILLATO Mirko CHINAGLIA Marco 

3C PALMIERI Rossella CAMPORESE Paolo 
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3D MAGAROTTO Luca PULLIN Mauro 

3E MENEGHESSO Silvia SEBBIO Carmelo 

3F PAGGI Alessandro SIVIERO Cristiana 

3G SCHIANO Francesca INNAMORATI Jacopo 

3L BIVIANO Luisa CHINA Rosa 

4A ROCCI Alessio MARGIOTTA Renato 

4B MECONCELLI Mariagrazia DE GOL Manuel 

4C TOMASINI Cristina CAMPORESE Paolo 

4D PIAZZESI Annalisa SOLIMBERGO Emanuela 

4E TOFFANO Raffaella SIVIERO Cristiana 

4F D’ANGELO Fernando BUTELLI Patrizia  

4L D’AMBROSIO Giovanna DELOGU Barbara 

5A LOMOLINO Nicolò QUETORE Monica 

5B GALLO Alessandra PELLIZZER Brunella 

5C REALDI Giovanni PELLIZZER Brunella 

5D TARZARIOL Ennio SOLIMBERGO Emanuela 

5E STEFANI Maria Teresa GIGLIOLI Alberta 

5F MARSILIO Morena CHINA Rosa 

5L LESSI Barbara POZZER Lucia 

5M BELLI Christian PIAZZI Loredana 

 
 

Compiti del coordinatore del consiglio di classe 
I coordinatori hanno un ruolo significativo in particolare sul versante didattico-relazionale. 
Il coordinatore è facilitatore dei rapporti tra i docenti della classe, fra i docenti e gli studenti, fra i 
docenti e le famiglie; è garante dell’attuazione concreta di quanto programmato dal CdC; è punto 
di riferimento per tutti i problemi che sorgono all’interno della classe.  In particolare: 
In rapporto agli studenti: 

 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con tutto il 
CdC; 

 controlla che gli studenti informino i genitori sulle comunicazioni scuola/famiglia, 
verificando le firme nel libretto personale; 

 tiene i rapporti con i rappresentanti di classe, diventando eventualmente anche il tramite 
di questi con il CdC e la Dirigenza; 

 illustra alla classe gli obiettivi, le metodologie, i criteri e le modalità di valutazione 
deliberate dal CdC, segnalando la comunicazione nel Registro di Classe; 

 legge i verbali delle assemblee di classe, ne fa fotocopia per l’eventuale utilizzo in CdC e, se 
necessario, ne comunica i risultati alla Dirigenza; 

 controlla il registro di classe (verifica ritardi e giustificazioni almeno una volta al mese); 
 ritira e controlla le pagelle alla fine del primo quadrimestre, consegna, ritira e controlla le 

note informative infraquadrimestrali; 
 in caso di presenza di studenti “di recente immigrazione” assume il ruolo di tutor, o 

collabora con il tutor per l’attuazione del PEP. 
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In rapporto ai genitori: 
 è presente all’assemblea di elezione dei genitori rappresentanti di classe;  
 informa e convoca i genitori degli studenti in difficoltà, in particolare dopo le valutazioni; 
 tiene i rapporti con i rappresentanti di classe e ne chiede e promuove il contributo; 
 incontra i genitori degli studenti dopo lo scrutinio finale. 

 
In rapporto al C.d.C.: 
 presiede e coordina le sedute dei CdC, qualora delegato a ciò dal DS; 
 relaziona alla componente genitori in merito all’andamento generale della classe; 
 coordina lo svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione (in modo particolare 

l’attuazione dei progetti e gli interventi didattici di cui è responsabile il consiglio nella sua 
collegialità); 

 propone eventuali sedute straordinarie del C.d.C. per la soluzione collegiale di situazioni 
particolari; 

 è responsabile della corretta e completa stesura del Documento del C.d.C. delle classi quinte 
per gli Esami di Stato, che consegna alla firma in Presidenza entro il termine stabilito nel 
calendario degli impegni annuali; 

 controlla il verbale del C.d.C. redatto dal verbalizzante e lo firma, o lo porta al DS per la firma; 
 coordina la procedura per le adozioni dei libri di testo e ne è referente presso la segreteria. 
In rapporto alla Dirigenza: 
 informa regolarmente la Dirigenza sulla vita della classe riferendo, in particolare, tutti i 

problemi che si possono presentare, (assenze continuate e/o frequenti, andamento didattico 
particolarmente scadente..). 

 
 

Comitato per la valutazione dei docenti 
 
Il comma 129 della Legge di riforma della scuola n° 107/2015 indica: 
(a) la composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 
 sarà presieduto dal Dirigente Scolastico; 
 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 

dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
 a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 

genitori, scelti dal consiglio di istituto; 
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 
 

 (b) i compiti del comitato: 
 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

o della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

o dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
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o delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale; 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo si integra con 
la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e 
degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che 
verrà sostituito dal consiglio di istituto.  

 
 
Le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa- A.s. 2019-20 
 
Concorrono a realizzare progetti formativi nell’ambito del piano dell’offerta formativa dell’istituto. 
Il collegio dei docenti (delibera del 9 settembre 2019) ha individuato le seguenti funzioni: 
 
Docenti titolari delle funzioni strumentali al Piano dell’Offerta formativa 
 

AMBITO ATTIVITÀ DOCENTE 

I  
Educazione alla salute e alla 
cittadinanza 

Promozione e organizzazione delle 
attività di educazione alla salute e alla 
cittadinanza anche in collaborazione 
con enti esterni: 

 Giovani e alimentazione 

 Sicurezza stradale 

 Bullismo e cyber-bullismo 

 Prevenzione malattie 

sessualmente trasmissibili 

 Progetto Martina 

 Sport pulito/doping 

 Prevenzione andrologica 

 Progetto primo soccorso 

 Cultura della donazione AVIS 

ed ADMO 

Prof.ssa SIVIERO. 

II 
Orientamento 

Orientamento alle scelte universitarie 
e più in generale alle scelte post-
diploma: 

 Open day universitari 

 Corsi sui test d’ingresso 

Prof. BILLATO 
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III 
PCTO (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

Organizzazione di esperienze di lavoro 
in contesti esterni coerenti con la 
formazione liceale con finalità 
orientative e di valutazione delle 
competenze acquisite 

Prof. BISCO 

IV 
Coordinamento Scambi 
culturali con Istituti esteri 

Coordinamento dell’organizzazione e 
della gestione amministrativa dei 
quattro scambi cui gli studenti del 
Liceo partecipano. 

Prof.ssa STEFANI 

 
 

Commissioni di lavoro per la predisposizione e gestione di specifici servizi 
 
Sono nominate dal Dirigente scolastico per gestire attività specifiche e coordinate da un docente 
indicato direttamente dal Dirigente scolastico o designato dai componenti della commissione. 
Il docente coordinatore ha il compito di: 
a. convocare i componenti della commissione e coordinarne i lavori; 
b. assumere un ruolo operativo in ordine alle conclusioni; 
c. tenere collegamento con il Dirigente scolastico e riferire nelle sedi collegiali sulle attività 

svolte; 
d. documentare e validare l’attività svolta dai componenti.  
 
Funzioni di sistema 
 
Sono nominate dal Collegio docenti e ricevono dal Dirigente una specifica delega su particolari 
attività o progetti. 
 

Funzione di Sistema Docente incaricato 

Recuperi e sportelli Belli Christian 

Settimana scientifica Margiotta Renato 

Orientamento in entrata Biviano Luisa – Lessi Barbara 

Test center ECDL Lomolino Nicolò 

Prove INVALSI Mazzari Lucrezia 

Animatore digitale PNSD Pullin Mauro 

Aggiornamento RAV Palmieri Rossella – Siviero Cristiana 
 

 
Responsabili di Progetto 
Il compito complesso di progettare, seguire e valutare le attività formative richiede 
l’individuazione di figure con il compito di curare la progettazione, la realizzazione, la valutazione e 
la documentazione dell’attività/progetti inseriti nel P.O.F. I coordinatori o referenti di progetto 
possono essere affiancati dai componenti di apposita commissione di studio e di lavoro. 
 
 

Docenti responsabili dei Laboratori e delle aule speciali:  
I docenti responsabili dei laboratori hanno i seguenti compiti: 

a. Presa in consegna dei materiali e verifica del loro stato d’uso e di efficienza; 
b. organizzare, se necessario, i turni di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali; 
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c. curare il registro di presenza delle classi nel laboratorio;  
d. segnalare al Dirigente Scolastico eventuali interventi da effettuare e formulare di proposte 

di acquisto di acquisto del materiale occorrente; 
e. ecurare, se necessario, la predisposizione di un regolamento per l'uso corretto delle 

dotazioni.  
 

RESPONSABILI LABORATORI/AULE SPECIALI DOCENTE 

Scienze (Chimica-Biologia) Prof. Piazzesi 

Fisica Prof. Rocci 

Laboratorio informatica Prof. Pullin 

Laboratorio Multimediale Prof.  Mazzari 

Biblioteca Prof. Marsilio 

Aula Disegno1 - Aula Disegno 2 Prof. Butelli 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) 

 
Il DSGA, direttore dei servizi generali e amministrativi, ha il compito di gestire l’organizzazione del 
lavoro del personale non docente e tutte le questioni contabili, dal bilancio alla gestione delle 
entrate e delle spese. Dal 1 settembre 2017 manca un titolare, sostituito da un Assistente 
Amministrativo interno, facente funzioni. 
La Segreteria Amministrativa e del Personale, è composta di quattro assistenti amministrativi che 
si occupa della gestione del personale docente e Ata, bandi, graduatorie, protocollo elettronico, 
acquisti e contratti, funzionamento della scuola etc.. 
La segreteria didattica è composta da due assistenti che gestiscono gli aspetti organizzativi e 
amministrativi relativi agli alunni. 
I collaboratori scolastici si occupano della prima accoglienza di studenti e genitori, delle 
comunicazioni ufficiali tra le diverse componenti della scuola, della pulizia e delle piccole 
manutenzioni degli edifici. 
Gli assistenti tecnici dei laboratori di fisica, chimica e informatica si occupano del buon 
funzionamento dei laboratori nonché, secondo l’orario di servizio, dell’appoggio ai docenti 
durante le ore di lezione. 
 
Addetti alla sicurezza e al primo soccorso. 
 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 626/94 e alla normativa successiva, sono designati, previa attività di 
formazione, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi presenti nell’ambiente di 
lavoro. Il servizio è coordinato dal Dirigente Scolastico, che si avvale della consulenza di un tecnico 
esterno a contratto quale responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione. 
Nel corso dell’anno scolastico sono organizzate almeno due volte l’anno esercitazioni di 
evacuazione dell’edificio. Sempre in corso si svolgono riunioni periodiche per verificare lo stato di 
sicurezza dell’edificio scolastico e per gli adempimenti di competenza. 
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SQUADRA DI EMERGENZA  
 

Ruolo Funzione attribuita 

Dirigente scolastico (o suo sostituto prof. Schiano) Coordinatore delle emergenze 

DSGA Comunicazioni con l’esterno e supporto al 
Coordinatore  

Piazza Cristina- Bazzan Anna (o loro sostituti) Interruzione elettricità 

Mancino A. – Maron P. (o loro sostituti) Responsabile di piano per l’evacuazione 
(piano terra) 

Marini A. Bazzan – Dal Soglio. (o loro sostituti) Responsabile di piano per l’evacuazione 
(piano primo) 

Bernardone F. Responsabile di piano per l’evacuazione 
(piano secondo) 

Marini A. Interruzione erogazione acqua, gas 
 
 
 
 
 

 Addetti ai controlli periodici 

Ruolo Funzione attribuita 

Vianini Valeria – Dirigente Scol. Controllo estintori e idranti e rilevatori antincendio 

Vianini Valeria – Dirigente Scol. Controllo periodico luci di emergenza 

Dal Soglio Gloria  Controllo cassette primo soccorso 

Vianini Valeria– Dirigente Scol. Controllo area esterna e porte REI 

Vianini Valeria – Dirigente Scol. Controllo uscite di sicurezza e pulsanti allarme 

Vianini Valeria – Dirigente Scol. Pulsanti sgancio corrente elettrica-valvole di 
intercettazione gas infiammabili 

 
 

Squadra di primo soccorso 

NOMINATIVO PIANO 

Docenti di Scienze Motorie* Palestra “Kolbe” 

Docenti di Scienze motorie* Palestra “ Ceron” 

Barotti – Billato - Schiano Terra 

Leone - Butelli Laboratori piano terra 

Belli Primo Piano 

Meneghesso Piano secondo 

  
I componenti la Squadra sono tenuti a supplire il personale addetto qualora risulti assente 
* L’organizzazione oraria impone la responsabilità di ciascun docente della disciplina 
limitatamente alla sua presenza in loco. 
 
Responsabile delle CASSETTE o pacchetti DI PRIMO SOCCORSO: Dal Soglio Gloria 
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Squadra addetti antincendio 

NOMINATIVO PIANO 

Prof. Bisello Marina Terra 

Docenti di Scienze Motorie* Palestra 

Prof. Vianini Valeria Laboratori Primo piano 

Mancino Angela Primo piano 

Docenti di Scienze Motorie* Palestra 

Piazza Cristina Piano secondo 

I componenti la Squadra sono tenuti a supplire il personale addetto qualora risulti assente 
 
* L’organizzazione oraria impone la responsabilità di ciascun docente della disciplina 
limitatamente alla sua presenza in loco. 
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ALTRI SERVIZI 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
Durante l’intervallo una ditta esterna fornisce alimenti a prezzi convenzionati. Sono funzionanti 
distributori di bevande calde e fredde e distributori di snack. 

 
SERVIZIO di FOTO-RIPRODUZIONE 
All’inizio dell’anno scolastico, a ogni studente viene assegnata gratuitamente una tessera 
precaricata con un bonus di 100 fotocopie ad uso individuale. La stessa tessera può essere 
ricaricata a pagamento. 
Ai docenti viene assegnata annualmente una quota di fotocopie a uso didattico, proporzionata al 
numero delle classi e differenziata in relazione alla disciplina insegnata. 

 
SITO DI ISTITUTO – www.liceogalileogalilei.edu.it 
 Il sito scolastico è certamente una realtà in grado di valorizzare l’Istituto e migliorare le possibilità 
di comunicazione tra le varie componenti interne alla scuola e tra la scuola stessa e le realtà del 
territorio (altre istituzioni scolastiche, università, mondo del lavoro). 
Vuole essere inoltre una finestra della scuola verso l’esterno, capace di fornire le informazioni 
fondamentali. La sua realizzazione e il suo aggiornamento costante consentono l’accesso da casa 
ad una serie di servizi e di informazioni utili per gli studenti e le loro famiglie: orari delle lezioni, 
orari della segreteria, ricevimenti del Dirigente scolastico, dei docenti, libri di testo, circolari 
comunicazioni agli studenti, attività curricolari ed extracurricolari e altro.  

 
 

RAPPORTO CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
 

Il Dirigente cura i rapporti con la Provincia, l’Ente Locale che ha la funzione istituzionale di 
assicurare la sistemazione edilizia e la gestione ordinaria delle attrezzature e dei sussidi didattici. 
Con l’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica si è in costante rapporto per l’ampliamento, 
attualmente in corso, del Liceo e la messa a norma degli ambienti. 
Stretti sono altresì i rapporti con il Comune di Selvazzano per il servizio di trasporto scolastico e 
per iniziative culturali comuni. 
Rapporti di collaborazione sono stati instaurati con le associazioni locali di volontariato che, 
mediante incontri con gli studenti, provvedono a sensibilizzare gli stessi verso tematiche 
specifiche.  
Particolare attenzione è data alle relazioni con le Università di Padova e di Venezia, sia in rapporto 
alla Funzione Strumentale per l’Orientamento, sia per altre iniziative di ordine culturale. 

 
 
 
 
 

http://www.liceogalileogalilei.edu.it/
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 

La verifica e la successiva valutazione dell’efficacia delle procedure messe in atto dall’Istituto sono 
effettuate in armonia con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento. 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
L'istituto garantisce celerità, trasparenza ed efficacia dei servizi scolastici secondo le successive 
disposizioni: 
 

Procedure di 
iscrizione 

Classi prime: l’iscrizione viene compiuta attraverso il portale del Ministero 
dell’Istruzione. 
Classi intermedie: l’iscrizione è effettuata nel mese di marzo, entro le scadenze 
previste annualmente. 

Pagamento 
contributi di 
Istituto 

Classi prime: di norma al momento del perfezionamento dell’iscrizione dopo il 
conseguimento del diploma di Licenza media. Il contributo deliberato dal 
Consiglio di istituto è pari a €.120. 
Classi intermedie: il contributo deliberato dal Consiglio di istituto è pari a  € 
120. 

Certificato di 
iscrizione 

Viene rilasciato gratuitamente al genitore o all’allievo che ne faccia richiesta 
entro due giorni lavorativi, se l’allievo risulta in regola con le tasse, mediante 
consegna diretta al richiedente. 

Certificato di 
frequenza 

Viene rilasciato gratuitamente al genitore o all’allievo che ne faccia richiesta 
entro due giorni lavorativi, se l’allievo risulta in regola con le tasse, mediante 
consegna diretta al richiedente. 

Certificati 
contenenti 
votazioni e/o 
giudizi 

Il certificato contenente giudizi e/o votazioni viene rilasciato entro due  giorni 
lavorativi al richiedente presso l’ufficio di segreteria. 

Attestati e 
certificati di 
diploma 

Sono consegnati dietro presentazione dell’attestato di pagamento della relativa 
tassa entro 2  giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati. 

Altra 
documentazione 

Garanzia di consultazione o rilascio di copia entro 48 ore dalla richiesta dei 
seguenti documenti 
- copia delle delibere del Consiglio di istituto, della Giunta esecutiva, del 
Collegio dei docenti, copia dei verbali dei consigli di classe 

Orario dell’ufficio 
di Segreteria 

 L’orario di apertura degli uffici al pubblico è il seguente: 
- Tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
- Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Copia delle 
verifiche scritte 

Nel corso dell’anno scolastico lo studente procede autonomamente a 
riprodurre copia delle verifiche scritte corrette e consegnate dal docente. Per la 
copia della singola verifica la richiesta da parte dei genitori è inoltrata con un 
apposito modulo direttamente al docente. Se la richiesta coinvolge le verifiche 
di tutto l’anno scolastico la richiesta va inoltrata al Dirigente scolastico 
corredata da esauriente motivazione. 
In caso di richiesta scritta da parte delle famiglie, la copia delle verifiche è 
consegnata dalla segreteria didattica  con la maggiore tempestività possibile . 
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N.B. Ai sensi della legge 7-8-90 n° 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti 
amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli 
elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi 
abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. 
Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che 
attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono 
ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione 
n°5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell’Adunanza Plenaria del 25-11-1996). 
Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, 
mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie conformi con 
rimborso del costo di produzione (20 centesimi a copia) da corrispondere mediante applicazione di 
marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’Istituto. 
A richiesta, le copie possono essere autenticate. 
L’imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica. 
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di 
accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento. 
 

 

LE COMUNICAZIONI SCUOLA–FAMIGLIA 
 

La scuola si impegna a comunicare ciò che è di sua pertinenza, ogniqualvolta lo ritenga necessario, 
utilizzando diverse modalità: 

 I documenti di valutazione del I° quadrimestre sono pubblicati on line nel registro 
elettronico 

 comunicazione telefonica per i controlli delle assenze o per le comunicazioni urgenti; 
 attraverso gli studenti con comunicazione scritta sul libretto disciplinare o su foglio 

intestato (convocazioni dei consigli di classe, iniziative dei genitori, altre informazioni 
organizzative...) 

 attraverso il registro elettronico (esiti delle valutazioni negative interquadrimestrali e finali 
con le relative indicazioni di lavoro) 

 attraverso il sito internet (Piano dell’offerta formativa, attività della scuola, iniziative degli 
studenti, iniziative dei genitori). 

 
 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 

     I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, via e-mail e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
 
     Il capo d’Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde ai reclami scritti 
sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per 
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
 


