
ORGANIGRAMMA PER LA DIDATTICA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE 

DOCENTI RESPONSABILI DEI 
LABORATORI-AULE SPECIALI 

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

Revisione dei19/12f2016 

COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

GRUPPI DI LAVORO E 
COMMISSIONI 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Pagina 2 di 11 



SERVIZI PER LA DIDATTICA- FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

DIRIGENTE SCOLASTICO Il dirigente sçolastiço ha le seguenti attribuzioni: . ha il compito di curare la gestione unitaria ed il 
Funzionamento generale dell'Istituzione scolastica, In tutte 
le sue esplicazioni Funzionali, Finali o strumentali, di tipo 
organlzzatlvo, didattico, ammlnlstr;;~tlvo e cont;;~blle 

• assume l'esercizio di poteri di direzione, coordinamento e 
valorlzzazlone delle risorse umane, da svolgere nel 
rispetto delle çompetenze degli organi çolleglall . ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del 
plano dell'offerta Formativa 

• ha Il compito di attivare l necessari rapporti con gli enti 
locali e con le diverse realtà Istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti sul territorio per l'attuazione del 
Plano dell'offerta formativa 

<::OI.I.ADORATORI Plil. I collaboratori vengono designati dal dirigente swlastico e 
DIIUCI:NTI: sono incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 

Hanno specifiche deleghe (di firma di alcuni atti, di gestione 
della programmazione delle attività didattica, ecc.). 
Collaborano con Il dirigente per la realizzazione del plano 
dell'offerta formativa e per i contatti con gli enti locali e con le 
diverse realtà Istituzionali e culturali. Gestiscono la sostituzione 
del docenti assenti. Tali attività vengono espletate soprattutto 
fuori dal proprio orario di insegnamento dando la disponibilità 
anche durante 1 periodi si sospensione delle lezioni. 

IUSI'ONSAD!U DI:! Sono docenti individuati dal dirigente per org;;~nizz;;~re le 
LABORATORI E DELLE attività didattiche nei laboratori e nelle aule speciali. 
AULE 5PECIALI Riferiscono al R5PP per quanto concerne le problematiche sulla 

gestione della sicurezza e al DSGA per la programmazione 
degli acquisti In conto capitale. Programmano con l'ufficio 
tecnico le neces:'iltà del materiali di consumo e le operazioni di 
mar~uté1'12iOM delle attre22ature. 

<:;OORPINATORI Pl Sono docenti Individuati dal dirigente per: 
CLA~~!; • coordinare e/o prQsiQdQrQ (su dQIQga) i consigli di ciMM 

' supervislonare i verbali delle riunioni . coordinare la programmazione didattica ed educativa della 
classe . lnform;;~re l colleghi delle~ dasse di eventue~ll pe~rtlcole~rl 
s1tua21on1 degli alunni . controllare le assenze degli alunni e la regolarità delle 
giu~tifiea2ioni (Mgnalarldo evél'ltuali ~itua2ioni aMmale) 

' contattare le Famiglie degli alunni per le problematiche 
didattiche e di comportamento 

l nelle classi quinte coordinano la stesura del documento 
conclusivo del c\lnslgllo di cle~sse 

FUNZIONI STRUMENTALI Le Funzioni strumentali vengono Individuate su proposta dei 
Al. PIANO PEI.L'OI'I'ERTA collegio del docenti per la realizzazione del plano dell'oreta 
FORMATIVA formativa e delle finalità istitu2ionali dQiia scuola autonoma. Ad 

esse vengono attribuite specifiche attività di coordinamento 
per attività progettuali e didattiche dell'Istituto. -
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(!RUPPI DI LAVORO E Il collegio del docenti, per realizzare le sue prerogative di 
COMMISSIONI progettazione e realizzazione delle attività didattiche, può 

articolarsi in gruppi di lavoro e commissioni di lavoro. Queste 
articolazioni rispondono al dirigente per gli aspetti organlzzatlvl 
ed anche al collegio del docenti per gli aspetti didattici. 

MI'AilTU41lNTI DI Sono articolazioni del collegio delle quali fanno parte i docenti 
INDIRIZZO delle discipline che caratterizzano l diversi Indirizzi e di quelle 

materie che sono strettamente legate agli obiettivi formativi 
specifici. Programmano le attività didattiche C\lrrlc\llari e 
lntl'lgrativ!'l, V!'lrificano i risultati raggiunti l'l propongono i 
sussidi didattici necessari. 

PIPARTIMiiNTI Sono articolazioni del collegio che raggruppano l docenti delle 
DISCIPLINARI stesse materie o discipline affini. Programmano le attività 

didattiche currlcularl e Integrative, verificano 1 risultati 
raggiunti e propongono l 5U55Idl didattici nece55arl. 
Programmano e verificano attività in comune per rendere 
omogenei 1 percorsi e le valutazioni nelle diverse classi 
dell'Istituto. 

COMITATO T!;CNICO Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è l'organismo con 
!iCIENTifiCO funzioni consultive e di proposta In merito all'organizzazione 

delle aree di professionalità e all'utilizzo degli spazi di 
autonomia e flessibilità dell'offerta formativa. Concorre al 
raccordo tra gli obiettivi 9ducatlvl 9 formativi d911'1stltuto 9 19 
e51genze formative e professionali del territorio. 
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