
AREA AMMINISTRATIVA 
TECNICA E USILIARIA 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E AMM.VI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Fiorenza Marconato CONSIGLIO DI ISTITUTOGIUNTA ESECUTIVA

SICUREZZA

COLLEGIO DOCENTI 
elabora il Piano dell’Offerta Formativa
individua le priorità della proposta educativa
valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica

FUNZIONI STRUMENTALI 
finalizzate alla realizzazione e alla gestione 

del Piano dell’Offerta Formativa 

Orientamento in entrata
Orientamento in uscita
Contatti esteri
Certificazioni linguistiche
Promozione della lettura e utilizzo della
biblioteca scolastica
Educazione alla salute
Coordinamento area disabilità

COORDINATORE DI CLASSE 
favorisce il collegamento fra le varie
componenti del Consiglio di Classe e la 
Dirigenza
cura l’attività didattica e la promozione dei
progetti formativi del Consiglio di Classe 
cura i rapporti con studenti e famiglie
individua tempestivamente situazioni
problematiche
presiede il Consiglio di Classe in assenza
del Dirigente Scolastico

RESPONSABILI
SERVIZI DIDATTICI 
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SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 

COMITATO TECNICO 
elabora e valuta le linee generali delle
scelte educativo didattiche 
propone e coordina i progetti di
innovazione didattica 
predispone materiali relativi al processo
di insegnamento-apprendimento 
valuta e predispone le delibere di 
carattere didattico per il Collegio dei 
Docenti 
analizza indagini interne ed esterne di
carattere didattico per l’autovalutazione 
e il riesame 

DOCENTE VICARIO 
sostituzione Dirigente Scolastico 
procedure
raccordo generale
comunicazione interna ed esterna 
organizzazione oraria e organico 

DOCENTE COLLABORATORE 
coordinamento didattica e curricoli
innovazione metodologica
sostegno al Dirigente Scolastico per
produzione materiali 
gestione Piano dell’Offerta Formativa

GRUPPO QUALITÀ E VALUTAZIONE 
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Laboratorio di Fisica 
Aule Informatica 

Palestra 
Biblioteca 

Lab. Chimica-Biologia 

scientifico 

scienze applicate 

classico

scienze umane 

linguistico 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO:
L’organigramma e il funzionigramma delineano le connessioni tra le varie componenti in relazione al servizio didattico.


