9.3 LA GOVERNANCE DELL’ISTITUTO
9.3.1. ORGANIGRAMMA del PASCAL

Permette di descrivere l’organizzazione complessa della nostra scuola e di rappresentare una mappa delle
competenze e delle funzioni dei diversi soggetti.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consiglio di Presidenza,
Consigli di Classe, …), i soggetti con specifiche funzioni (collaboratori del dirigente, funzioni–strumentali,
coordinatori di indirizzo, coordinatori di classe, coordinatori sicurezza, DSGA), i docenti riuniti in
commissioni, tutti operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un
servizio scolastico di qualità. Ciò richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile di lavoro fondato
sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento
dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale.
Si allegano Organigramma d’Istituto, elenchi Funzioni Strumentali, organigramma dell’Ufficio di Segreteria,
Coordinatori dei Consigli di Classe, Commissioni ed incarichi.
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AREE DI INTERVENTO

Fig. 1 – Coordinamento del
PTOF

Modifica ed integra il PTOF; segue la progettazione e
la realizzazione dei progetti di Istituto e di
aggiornamento/formazione in servizio dei docenti;
cura la comunicazione e la progettazione relative a
bandi per progetti provinciali, regionali e ministeriali.

Fig. 2 – Orientamento
Scuola Sec. I° grado

Si occupa dell’orientamento degli allievi provenienti
dalla Scuola Secondaria di I° grado.

Fig. 3 - A supporto delle
attività degli studenti

Coordina l’area del sostegno agli alunni,
comprensiva dell’accoglienza cl.1^, dei progetti
educativi, degli alunni peer, del Free Student Box
(FSB), dei progetti di cittadinanza attiva, delle
passerelle di riorientamento, delle attività di
autogestione degli studenti, dei progetti di
formazione per i genitori.

Fig. 4 – Rapporti con il
territorio e coordinamento
stages ASL

Coordina la progettazione, realizzazione e
monitoraggio delle attività di alternanza-scuola
lavoro (ASL); coordina l’implementazione delle
attività
di
orientamento
in
uscita
nella
programmazione delle azioni di ASL; cura i rapporti
con gli Enti del territorio.
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ORGANIGRAMMA DI PROGRAMMAZIONE

Ai fini di garantire un’organica realizzazione della progettualità d’istituto si prevedono :
1. i docenti coordinatori di dipartimento disciplinare e di dipartimento di indirizzo con il compito di
elaborare la programmazione curricolare;
2. la Commissione didattica, alla quale è demandato il coordinamento didattico generale, ossia la
verifica periodica della coesione tra le scelte metodologiche e culturali delle singole discipline e
l’ipotesi progettuale dell’istituto. La presenza dei docenti dei diversi assi culturali garantisce il
raccordo diretto tra i dipartimenti disciplinari e la Commissione, che ne accoglie le istanze e che,
attraverso la consultazione dei propri dipartimenti effettuata dai rappresentanti, riceve utili
informazioni dai diversi settori sulle ipotesi in fase di elaborazione.
La Commissione rivede periodicamente anche le assunzioni fondamentali dell’Istituto, ne verifica la
congruenza con gli obiettivi che la Scuola si è data, ne controlla la validità alla luce dei risultati
(verifica interna) e dei contenuti più recenti della ricerca didattica. Si occupa inoltre di formazione /
aggiornamento, di autoaggiornamento del personale docente.
Le proposte elaborate dalla Commissione vengono sottoposte all’approvazione del Collegio Docenti.
(da Statuto della Commissione didattica)
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