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2. Soggetti 
 

2.1 ORGANIGRAMMA 
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2.2 LE FIGURE PROFESSIONALI 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico, comunemente chiamato “Preside”, è promotore e garante delle attività 
dell'Istituto. E' il responsabile della scuola, la organizza e la controlla. Egli è un pubblico ufficiale. 
Il Dirigente Scolastico promuove e favorisce i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. 
Al Dirigente Scolastico spetta la rappresentanza dell'Istituto e tra l'altro, cura la convocazione delle 
riunioni degli Organi Collegiali; è garante dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto; 
procede alla formazione delle classi, alla formulazione dell'orario delle lezioni; tiene i rapporti con 
gli Enti locali e l'Amministrazione scolastica centrale; indice le elezioni dei rappresentanti di tutte le 
componenti negli Organi Collegiali; vigila sull'adempimento dei doveri degli insegnanti e del 
personale ATA; ha la rappresentanza legale in materia amministrativo - contabile, con connesse 
responsabilità in ordine ai risultati. 
Il Dirigente Scolastico è promotore, facilitatore, coordinatore e sostenitore delle attività e delle 
iniziative volte a migliorare: la qualità dell'apprendimento e dello stare bene a scuola e a stimolare 
il protagonismo degli studenti. 
Il Dirigente Scolastico mette le sue conoscenze di tipo normativo e procedurale al servizio di coloro 
che operano per l'innovazione, al fine di risolvere i problemi, anche formali, che possono essere di 
ostacolo alla realizzazione delle iniziative. 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati ottenuti dal personale ATA posto alle sue dirette 
dipendenze. 
Egli ha il compito di assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali 
dell’Istituto, coerentemente con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa. 
 
 
I COLLABORATORI 
 
All'inizio dell'anno il Dirigente Scolastico sceglie uno o più collaboratori con incarichi funzionali e 
attribuzione di competenze delegate. 
Il collaboratore cui è affidato l’esonero dall’insegnamento, in ragione della complessità e della 
consistenza quantitativa dell’Istituto, assume la funzione del Vicario (comunemente detto 
Vicepreside). 
L’attribuzione degli incarichi e i contenuti delle deleghe (di norma rappresentanza funzionale del 
Dirigente, giustificazione delle assenze e permessi) vengono notificati in Collegio Docenti. 
  
 
RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE  (Sistema di Gestione per la Qualità) 
 
La Dirigenza deve designare un membro della struttura direzionale dell’organizzazione che, 
indipendentemente da altre responsabilità, deve avere la responsabilità e l’autorità per : 
 

a) assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano stabiliti, 
attuati e tenuti aggiornati; 

b) riferire alla Dirigenza sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni 
esigenza di miglioramento; 

c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti dell’utente nell’ambito di tutta 
l’organizzazione. 

 

La responsabilità del rappresentante della direzione può comprendere collegamenti con parti 
esterne su argomenti relativi al sistema di gestione per la qualità. 
 
 
IL COORDINATORE NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
All'interno di ciascun Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico designa un docente con compiti di 
coordinamento del Consiglio stesso. 
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Il Coordinatore: 
Presiede, per delega, in assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe e ne coordina i 

lavori dimostrando la capacità di condurre la riunione in modo efficace. Cura altresì la 
preparazione tecnica e il coordinamento funzionale degli scrutini. 

E’ figura di riferimento per docenti, genitori e studenti per tutti i problemi che possono 
caratterizzare la vita della classe. 

E’ figura intermedia tra il Dirigente, il Consiglio e la classe per la rappresentazione e la gestione 
delle problematiche generali e specifiche. 

Coordina la stesura e la verifica della programmazione didattico-educativa. 
Promuove la comunicazione tra docenti e famiglia, docenti e allievi e tra allievi attraverso 

l’ascolto e la mediazione. 
Promuove interventi tempestivi volti a prevenire o a sanzionare l’insorgere di problemi 

disciplinari in coerenza con gli indirizzi formativi deliberati nel Regolamento applicativo dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Controlla dal punto di vista della responsabilità educativa le assenze e i ritardi degli studenti.  
 
 
IL COORDINATORE DI DISCIPLINA 
 
Attualmente è scelto dal Dirigente Scolastico tra i docenti delle singole discipline.  
Presiede, di norma, le riunioni di coordinamento didattico e ne cura la verbalizzazione.  
 
La sua funzione è quella di: 
 
a) coordinare la redazione del Piano di lavoro standard  della disciplina: 
-  definizione della struttura modulare (sequenza di Unità Didattiche) 
-  eventuali definizioni delle U.D. ritenute non essenziali 
-  accordi circa il numero e il tipo delle prove e i criteri di valutazione 
-  eventuali ipotesi relative a parti di programmazioni, oggetto di integrazione didattica 

interdisciplinare 
 

b) monitorare, valutare e aggiornare i modelli di programmazione didattica e relativi strumenti 
 

c) fare proposte sull'organizzazione del recupero 
 

d) fare proposte relative ad acquisti di materiale didattico 
 

e) confermare o proporre nuove adozioni dei libri di testo 
 

a) presentare proposte relative a corsi di aggiornamento e/o di autoaggiornamento 
 

b) definire con i docenti di disciplina i contenuti, le modalità di elaborazione e i criteri di 
valutazione di  prove comuni, raccoglierne e rielaborarne i risultati. 

 

c) accompagnamento dei nuovi docenti 
    

I verbali delle riunioni di coordinamento didattico sono conservati in appositi raccoglitori, uno per 
disciplina o area disciplinare, custoditi in Segreteria didattica, dove restano a disposizione per la 
consultazione. 
Ciascun coordinatore prepara gli incontri consultando il materiale elaborato negli anni precedenti 
in sede di Coordinamento didattico e la documentazione ministeriale.        
In sede di programmazione del piano annuale delle attività viene fissato il numero degli incontri. 
 
 
IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 
 
Data la complessità dell’offerta formativa della scuola sono stati istituiti  3 Dipartimenti per Assi 
Culturali: 
 

1. Umanistico/Letterario/Linguistico 
2. Matematico/Scientifico/Tecnologico 
3. Professionalizzante 

 

e  un quarto Dipartimento: 
 

4. Integrazione 
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I Dipartimenti sono: 
 

 Snodo fondamentale tra la decisionalità del Collegio Docenti e l’operatività dei Consigli di 
classe. 

 Luogo di indirizzo, di condivisione, di sintesi e di monitoraggio della progettazione didattica. 
 
In particolare i Dipartimenti (ambiti di intervento e responsabilità): 
 

Individuano ambiti comuni alle varie discipline 
Promuovono e realizzano la progettazione del curricolo per competenze favorendo la 

collegialità didattica  
Individuano i bisogni formativi e definiscono i piani di aggiornamento del personale 
Individuano gli spazi, i tempi e le metodologie più efficaci per garantire innovazione nell’azione 

didattica e migliorare i risultati di apprendimento degli studenti 
Propongono annualmente il piano degli acquisti di materiale didattico / sussidi / strumentazioni 
Formalizzano richieste e pareri sull’utilizzo/potenziamento delle strutture di supporto alla didattica 
Individuano gli spazi e le forme di autonomia e flessibilità del quadro orario come risorse per la 

progettazione didattica 
Favoriscono la collegialità valutativa centrata su un approccio per competenze creando 

strumenti e condividendo modalità 
Sostengono la continuità verticale tra Scuole Secondarie superiori di primo e secondo grado. 
 
Il COORDINATORE DI DIPARTIMENTO è la figura che ha il compito di: 
 

 Presiedere ed eventualmente convocare le riunioni organizzandone l’attività 
 Verificare lo svolgimento del piano annuale generale 
 Predisporre un archivio della documentazione e del materiale didattico. 
 
 
IL COORDINATORE DI INDIRIZZO 
 
Il coordinatore di indirizzo ha il compito di pianificare e gestire le risorse economiche e strutturali 
assegnate ai diversi indirizzi. 
Ha il compito di coordinare la programmazione e di favorire lo sviluppo delle attività sia a livello di 
utilizzo razionale delle risorse strutturali sia a livello di arricchimento della professionalità dei docenti. 
Il ruolo di coordinamento e sviluppo di attività specifiche di indirizzo si attua attraverso: 
▪ proposte di aggiornamento e innovazione di settore 
▪ collegamento con il territorio e le realtà produttive 
▪ progettazione, monitoraggio e valutazione di attività di alternanza scuola-lavoro. 
 
 
IL DOCENTE 
 
Ciascun docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha l’obbligo di mantenere come riferimento 
generale i principi e gli indirizzi del Piano dell’ Offerta Formativa, nel rispetto delle normative, dei 
principi e delle indicazioni programmatiche stabilite dall’ordinamento dell’Istruzione Professionale. 
La libertà e l’autonomia didattica sono prerogative di ciascun docente garantite dalla 
Costituzione. 
All’interno di questo quadro di riferimento il docente svolge autonomamente la propria funzione, 
ma deve programmarsi e coordinarsi con i colleghi, attraverso le riunioni di Coordinamento dei 
gruppi per disciplina ed attraverso i Consigli di Classe. 
 
Ciascun docente ha il compito di svolgere ,coerentemente con quanto pianificato, l’attività 
didattica di propria competenza, avvalendosi degli strumenti più adeguati e di adoperarsi 
attivamente per garantire il pieno sviluppo della capacità dei propri studenti e per individuare 
tutte le azioni necessarie al recupero di eventuali situazioni di criticità. 
Ha il diritto-dovere all’aggiornamento, sia partecipando ai corsi programmati e proposti dall’Istituto 
o da altri Enti, sia attraverso forme di auto-aggiornamento. 
Mantiene i rapporti con le famiglie sia attraverso le ore di “ricevimento genitori”, sia attraverso le 
varie forme di comunicazione previste dall’Istituto. 
L’essenziale funzione collegiale della propria attività viene espletata attraverso l’obbligatoria 
partecipazione agli organismi collegiali, che sono costituiti dal Collegio docenti,  dalle riunioni dei 
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Gruppi per disciplina, dai Consigli di Classe e da eventuali Commissioni individuate dal Collegio 
Docenti. 
Partecipa alla gestione generale dell’Istituto attraverso i propri rappresentanti, eletti su lista nel 
Consiglio di Istituto. 
 
Competenze del personale docente  
 

Per soddisfare uno degli obiettivi della Qualità in ottica di miglioramento continuo, per sollecitare i 
docenti ad un’ attenta autoanalisi e ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, si è 
approntato uno specifico strumento di autovalutazione.  
Questa autovalutazione può essere realizzata attraverso la costruzione di una metodologia:  
 Condivisa tra i docenti 
 Omogenea nell’applicazione 
 Profonda e completa nelle possibilità di feedback, ovvero di restituzione di informazioni utili al 

docente per calibrare e orientare il suo comportamento professionale. 
La competenza, intesa come insieme di modelli di comportamento e caratteristiche personali che 
consentono di produrre precisi effetti nella gestione delle proprie attività professionali, interessa il 
possesso di: 
 Conoscenze 
 Capacità 
 Esperienze 
 Motivazioni 
 Attitudini personali 
 Caratteristiche di personalità 
Pertanto, l’insieme di competenze che l’Istituto Einaudi intende monitorare è il seguente: 
1. Comunicare e gestire le relazioni con efficacia: La comunicazione efficace richiede la 

capacità di trasmettere un messaggio in modo comprensibile sia nella formulazione che nel 
contenuto. Nel contesto scolastico è cruciale “sapersi mettere nei panni” dell’interlocutore per 
identificare i mezzi espressivi più adatti e coerenti a quest’ultimo. La competenza relazionale 
comprende le abilità, gli atteggiamenti, i comportamenti ed i valori che facilitano e 
permettono l’instaurarsi di una relazione che favorisce l’espressione di entrambi gli interlocutori. 

2. Conoscenza della materia insegnata: La conoscenza della propria materia è presupposto 
indispensabile per padroneggiare il proprio ruolo di docente. Una buona conoscenza permette 
di gestire la propria disciplina in modo attivo, stimola la costante ricerca di approfondimenti e 
accrescimento del sapere conosciuto. 

3. Capacità di valutare: Indica la conoscenza e la padronanza di strumenti per la valutazione e 
la capacità di utilizzarli in modo appropriato. Implica la consapevolezza dei processi psicologici 
legati alla valutazione, la presenza di un atteggiamento orientato alla valutazione della 
prestazione attraverso il coinvolgimento dello studente e l’utilizzo del sistema premiante come 
strumento di crescita e non sanzionatorio. 

4. Disponibilità, flessibilità e collaborazione: La disponibilità è rappresentata da atteggiamenti e 
dai comportamenti che denotano  apertura verso l’altro. Evidenzia la capacità di cogliere 
difficoltà, problemi, bisogni e di attivarsi concretamente per dare una risposta. La flessibilità 
coincide con la capacità di applicare comportamenti adattivi e plastici nella relazione con gli 
studenti e i colleghi, nonché nell’applicazione dei programmi didattici. La collaborazione è la 
capacità di confrontarsi e integrarsi con colleghi, studenti, genitori, personale non docente al 
fine di raggiungere obiettivi comuni. Comprende la capacità di interagire, dimostrando 
apertura, disponibilità, interesse per stabilire dialogo e scambio di informazioni efficaci. 

5. Capacità di lavorare in gruppo: Capacità di interagire con altre persone per pervenire a 
risultati che vanno oltre la semplice somma dei contributi dei singoli membri, in quanto 
scaturiscono da un reciproco interscambio di opinioni che dovrebbero avvenire in un clima di 
rispetto e fiducia reciproco. 

6. Conoscenza ed applicazione delle metodologie e tecniche didattiche: Si riferisce alla 
padronanza delle diverse metodologie didattiche e delle tecniche didattiche afferenti. 
Comprende la conoscenza dei principi legati all’apprendimento, la motivazione al continuo 
aggiornamento, al confronto e alla condivisione con i colleghi. 

7. Capacità di organizzare le unità didattiche: Riguarda la capacità organizzativa necessaria per 
governare l’efficienza del processo “didattica” e l’efficacia dei suoi risultati, derivanti dalla 
migliore organizzazione delle risorse, dei mezzi e delle conoscenze. 

8. Capacità di coinvolgere e di suscitare motivazione all’apprendimento: Abilità di creare 
interesse e curiosità negli studenti, di motivarli ai fini dell’apprendimento favorendo il loro 
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coinvolgimento, la condivisione degli obiettivi di apprendimento, proponendo sfide interessanti 
ed in sintonia con i loro interessi ed orientamenti. 

 
Lo strumento che supporta un processo di autovalutazione da parte dei docenti è un tentativo  di 
fornire ai docenti un aiuto per sviluppare forme di analisi del proprio modo di insegnare, come 
punto di partenza per avviare percorsi mirati di confronto, di formazione e di aggiornamento: 
 

COMPETENZA INDICATORE 

1. Comunicare e gestire le  
relazioni con efficacia 

 

 Saper argomentare senza arrivare velocemente alle conclusioni 
 Esprimersi con chiarezza ed efficacia 
 Dare occasioni di scambio e confronto 
 Analizzare la questione in esame nei suoi molteplici aspetti 
 

2. Conoscenza della materia 
insegnata 

 

 Conoscere in modo non superficiale la materia nella sua complessità e in tutti gli 
elementi e contenuti  

 Saper attuare percorsi didattici e contenutistici differenziati, adattandoli 
opportunamente ai requisiti della classe e alle richieste degli studenti 

 Tenersi costantemente aggiornato sulle più recenti evoluzioni disciplinari, scientifiche 
e/o tecniche della propria materia 

 

3. Capacità di valutare 

 

 Conoscere i parametri di valutazione della disciplina 
 Essere in grado di sottoporre agli alunni diverse modalità di prove in relazione agli 

obiettivi di apprendimento 
 Saper comunicare agli studenti/famiglie i criteri di valutazione 
 Programmare prove in modo che siano distribuite in modo omogeneo durante l’anno 

scolastico. 
 Effettuare precise e puntuali correzioni di ogni prova, in modo che gli alunni possano 

recuperare attraverso la consapevolezza dei propri errori 
 Valorizzare l’impegno e l’interesse mostrato dagli alunni 
 

4. Disponibilità, flessibilità  
e collaborazione 

 

 Confrontarsi con i colleghi nell’ottica dell’interdisciplinarietà 
 Condividere gli obiettivi di apprendimento con i colleghi della stessa materia 
 Condividere le proprie esperienze professionali 
 Collaborare nella gestione di materiali e risorse utili per l’insegnamento 
 Attuare nuove proposte didattiche grazie alla partecipazione ad iniziative formative 
 

5. Capacità di lavorare  
in gruppo 

 

 Conoscere le varie tecniche del lavoro di gruppo 
 Saper scandire tempi, modalità e finalità del lavoro di gruppo 
 Saper gestire le dinamiche di gruppo, evitando momenti di dispersione ed avendo 

attenzione per gli aspetti di produttività 
 Saper gestire momenti di competizione e/o conflitto 
 

6. Conoscenza ed 
applicazione delle 
metodologie e tecniche 
didattiche 

 

 Saper impostare la programmazione didattica per obiettivi 
 Conoscere le diverse metodologie didattiche  
 Saper selezionare le tecniche didattiche in relazione a obiettivi di apprendimento, 

contenuti, caratteristiche della classe 
 Utilizzare tecniche didattiche differenziate nell’insegnamento della propria materia 
 Mantenere aggiornate le proprie conoscenze didattiche sulle metodologie e sulle 

tecniche didattiche 
 

7. Capacità di organizzare le 
unità didattiche 

 

 Mettere a punto la programmazione didattica distribuendo in modo efficace il lavoro 
durante l’anno scolastico 

 Eseguire costantemente la verifica di ciò che è stato programmato rispetto a quanto è 
stato attuato 

 Saper apportare alla programmazione le opportune modifiche in itinere 
 

8. Capacità di coinvolgere e  
di suscitare entusiasmo 
all’apprendimento 

 

 Illustrare con chiarezza agli studenti gli obiettivi di apprendimento, per renderli 
consapevoli del processo formativo 

 Cogliere segnali di interesse a livello individuale e/o di gruppo verso tematiche da 
sviluppare all’interno della propria materia 

 Saper collegare i temi trattati con il vissuto degli alunni e con la realtà del nostro 
tempo. 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Il nuovo contratto di lavoro per i dipendenti scolastici prevede  l’identificazione di figure funzionali 
alla realizzazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Le Funzioni Strumentali sono preposte alla gestione di una serie articolata di attività; hanno il 
compito di coordinare ed attivare concretamente le iniziative e diffondere le informazioni tra gli 
attori interessati. Qualora se ne evidenzi la necessità, possono fare ricorso per l’attuazione 
dell’attività stessa a personale da esse delegato. 
Le funzioni sono identificate con delibera del Collegio Docenti, che ne definisce criteri di 
attribuzione, numero e destinatari.  in coerenza con il POF.  
Le Funzioni Strumentali dell’IIS L. Einaudi, elette annualmente in numero variabile a seconda delle 
esigenze dell’Istituto, fanno riferimento alle seguenti aree:  

Orientamento (Accoglienza, Orientamento in entrata e in uscita, Progetto Arcobaleno) 
Inclusione (Orientamento in entrata e in uscita alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

Costruzione strumenti operativi per Area Sostegno, Stages per allievi con disabilità 
Valutazione (Mantenimento e sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità dell’Istituto, 

INValSI, Autovalutazione di Istituto) 
Tecnologia (Manutenzione e aggiornamento della rete informatica d’Istituto e supporto 

tecnologico alle attività di Istituto) 
 
 
I DOCENTI “REFERENTI”  
 
Sono docenti che aggiungono all’impegno professionale ordinario, compiti continuativi in 
relazione al sostegno, incremento e diffusione di attività educative e/o didattiche di largo 
interesse. 
Nominati dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, i docenti “referenti” ,con 
caratteristiche di stabilità e continuità, possono svolgere la loro attività con la collaborazione di 
gruppi di lavoro. 
 
 
2.3   COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO 
 
Sono previste, o per delibera del Collegio Docenti o per nomina del Dirigente Scolastico, com-
missioni o gruppi di lavoro, a composizione e programmazione determinata, con compiti e funzioni 
di organizzazione, coordinamento e consulenza. 
 Le Commissioni o Gruppi di lavoro attualmente costituiti sono: 
- Commissione Elettorale 
- Commissione Innovazione, Sperimentazione e Revisione POF 
- Commissione Orario 
- Commissione Qualità 
- Commissione Educazione alla salute 
- Gruppo integrazione alunni con disabilità 
 
 
2.4  ORGANI COLLEGIALI 
 
  1) IL CONSIGLIO D'ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Nella nostra scuola, avendo più di cinquecento alunni, il Consiglio di Istituto è costituito da 19 
membri: 8 docenti, 2 rappresentanti del personale non docente, 4 rappresentanti dei genitori, 4 
rappresentanti degli alunni e il Dirigente Scolastico. Il presidente del Consiglio di Istituto è un 
rappresentante dei genitori. 
All'interno del Consiglio di Istituto viene eletta una Giunta esecutiva composta da un docente, un 
non docente, un genitore, un alunno, il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. 
 

E' compito della Giunta esecutiva, tra l'altro:                                                   
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
- adottare, su proposta del competente Consiglio di Classe, provvedimenti disciplinari per casi 

particolarmente gravi. 
- preparare i lavori del Consiglio di Istituto; 
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Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne tra 
l'altro: l'adozione di un regolamento interno della scuola; le modalità di funzionamento della 
biblioteca; l'acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; acquisto di 
materiale di consumo; definizione del calendario scolastico; criteri per la programmazione e 
l'attuazione di attività integrative, visite guidate, viaggi d'istruzione; promozione dei contatti con 
scuole e altre realtà territoriali; promozione di attività culturali, sportive o ricreative; criteri per la 
formazione delle classi e la formulazione dell'orario scolastico. 
Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente. 
 
 
  2)  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato: è composto dai docenti della 
classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori.  
E' compito del Consiglio formulare proposte sull'azione educativa e didattica, su iniziative di 
sperimentazione e favorire i rapporti tra alunni, docenti e genitori. 
Quando il Consiglio si occupa della valutazione individuale degli allievi, si riuniscono solo i docenti 
con il Dirigente Scolastico. 
Della riunione del Consiglio viene redatto un verbale. 
Il Consiglio redige anche la programmazione didattica annuale. 
 
a)  Programmazione didattica 
 
Elaborata ed approvata dal consiglio di classe: 
- delinea il percorso formativo della classe, adeguando gli interventi operativi; 
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

educative indicati dal Consiglio di classe e dal Collegio docenti; 
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 
adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 
 
b) Contratto formativo 
 
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si 
stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di classe e la 
classe, gli organi dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. 
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito e in coerenza degli obiettivi formativi 
definiti ai diversi livelli istituzionali: 
 
L’allievo deve conoscere:  - gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 

   - il percorso per raggiungerli 
   - le fasi del suo curricolo 

 

Il docente deve:                     - esprimere la propria offerta formativa 
 - motivare il proprio intervento didattico 
 - esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 

 

Il genitore deve:                    - conoscere l’offerta formativa 
- esprimere pareri e proposte 
- collaborare nelle attività. 
 
 

  3)  COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale insegnante in servizio 
nella scuola. Resta in carica un anno. 
Il Collegio è convocato ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità, oppure 
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne fa richiesta.  
Esso ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola. In particolare cura 
la programmazione dell'azione educativa, provvede all'adozione dei libri di testo, propone 
programmi di sperimentazione, promuove l'aggiornamento dei docenti, notifica la designazione 
dei docenti incaricati di collaborare col Preside. 
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Programmazione educativa 
 
La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, progetta i percorsi formativi 
correlati agli obiettivi formativi e progettuali, alla finalità delineate nei programmi e fa riferimento 
agli orientamenti del Piano dell'Offerta Formativa. 
 
 
4)  GRUPPO di  LAVORO per l’INCLUSIONE (G.L.I.) 
 
Previsto dalla Circolare Ministeriale n.8/2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative” ha il 
compito di: 

 rilevare la presenza dei BES nell'Istituto 
 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere nell’Istituto, in 

rete tra scuole, con l’Amministrazione 
 fornire consulenza e supporto ai docenti sui casi e per la gestione delle classi 
 effettuare una rilevazione e un monitoraggio del livello di inclusività dell'Istituto 
 elaborare un Piano Annuale per l'Inclusività entro il 30 giugno di ogni anno 
 interfacciarsi con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per azioni di 

formazione, tutoraggio e per progetti. 
 

Il gruppo di lavoro dell’Istituto, in forma ristretta, è formato da: 
 Dirigente 
 Collaboratore vicario 
 Referente B.E.S. 
 Referenti Sostegno 
 Responsabili dei Dipartimenti 

 

e, in forma allargata, da tutti i docenti di sostegno. 
 
 
  5) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 
 
Il Comitato per la valutazione è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente, da quattro 
docenti membri effettivi e da due docenti membri supplenti. I membri del Comitato sono eletti dal 
Collegio dei Docenti.  
Il Comitato esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti nell’anno di 
formazione.    
 
                  
  5)  ASSEMBLEA PERSONALE ATA 
 
All'inizio di ciascun anno scolastico, visti i criteri generali sull'orario delle lezioni e sull'orario di servizio 
del personale ATA deliberati dal Consiglio d'Istituto, il Dirigente può convocare le assemblee del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, distinte per qualifica, per concordare: 
- l'orario di servizio 
- i settori di competenza 
- le attività aggiuntive per il miglioramento dell'offerta formativa. 
Tali assemblee vengono svolte con la partecipazione di un delegato sindacale o, in mancanza, di 
uno o più delegati dell'assemblea del personale ATA. 
 
 
  6)  COMITATO DEGLI STUDENTI  e  CONSULTA PROVINCIALE 
 
Il Comitato degli studenti è costituito dai due rappresentanti degli Studenti, eletti in ogni classe 
all'inizio dell'anno scolastico e dai rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto. 
E' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore delegato permanentemente; si 
occupa della programmazione delle attività studentesche e della loro attuazione. 
Si sottolinea l'importanza della sua periodica convocazione, allo scopo di: 
 
1. far presenti i problemi che si verificano all'interno delle classi per risolverli, se possibile, 

collegialmente; 
2. proporre, in conformità agli interessi espressi dagli Studenti, assemblee di Istituto e organizzare tali 

assemblee in forma attiva e partecipata, con la collaborazione dei docenti; 
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3. informarsi ed informare sulle iniziative culturali di vario genere a livello territoriale, coinvolgendo 
gli  insegnanti perchè l'informazione sia precisa e culturalmente motivata; 

4. organizzare assieme agli insegnanti attività extra e parascolastiche richieste dagli Studenti 
(cineforum, corsi pomeridiani su materie extracurriculari, conferenze, viaggi di istruzione, 
iniziative varie); 

5. formulare pareri ed esprimere proposte circa le attività extracurricolari di arricchimento 
formativo previste dalla Direttiva 133 del 3 aprile 1996. 

 
La Consulta Provinciale degli studenti, istituita ai sensi del D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996, ha il 
compito di assumere il confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria 
superiore della provincia, anche al fine di ottenere ed integrare in rete le iniziative studentesche 
che superino le  dimensioni del singolo istituto. 
Due rappresentanti degli studenti del nostro istituto, designati dal Comitato studentesco eletto per 
l'anno in corso, si riuniscono in Consulta Provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa 
a disposizione dal Provveditore agli Studi. 
 
Assemblee studentesche 
Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le 
modalità previste dagli artt. 42-43-44 del DPR 416/74 nonché da quanto precisato dalla CM n.274 
del 19 settembre 1984 avente per oggetto “Funzionamento degli organi collegiali della scuola”. 
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di 
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 
Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’Istituto. 
In applicazione flessibile della norma che consente lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto ed 
una di classe al mese, nel limite, la prima, di una giornata e, la seconda, di due ore, per 
concomitanza di altri fattori - indisponibilità di una sede idonea interna per lo svolgimento delle 
assemblee, con conseguente necessità di ricorrere ad affittanze esterne, incidenza del computo 
delle assemblee sui giorni effettivi di calendario (CM 1911, 24 aprile 2003) – si è determinata una 
consuetudine che impegna il comitato studentesco a definire annualmente un calendario di 
assemblee e/o iniziative degli e per gli studenti, concordate col Dirigente, in spirito e forma di 
dialogo e confronto. 
Pertanto secondo prassi, le assemblee di classe  sono convocate, nei limiti di due ore giornaliere, 
nei giorni antecedenti lo svolgimento dei consigli di classe (ottobre – novembre/dicembre – 
marzo/aprile) e anche su richiesta dei rappresentanti degli studenti o dei genitori, ogni qualvolta se 
ne ravvisi necessità e/o opportunità. 
Le assemblee d’Istituto, in orario di lezione, sono convocate, d’intesa Dirigente/Comitato degli 
studenti, secondo la programmazione annuale. Alle assemblee d’Istituto possono partecipare, su 
invito, esperti di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile 
degli studenti.  Alle assemblee d’Istituto assistono il Dirigente o un suo delegato e i docenti secondo 
il proprio orario. Alle assemblee di classe possono assistere il Dirigente o un suo delegato, i docenti 
che si fanno carico del controllo disciplinare, soprattutto in presenza di minori. 
 
 
  7)  ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI 
 
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici: per il 
proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al 
Consiglio di Istituto. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto: ad esse possono 
partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe 
e della scuola. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di 
Istituto può articolarsi in assemblee di classe parallele. 
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di 
ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 
 
Nel  nostro Istituto si è costituito in via definitiva dal gennaio 2008 il Comitato dei Genitori. 
 
Il Dirigente Scolastico deve favorire per quanto possibile l'attività del Comitato, il quale, peraltro, 
non può interferire nelle competenze dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, avendo una 
funzione promozionale della partecipazione dei genitori, con l'eventuale elaborazione di in-
dicazioni e proposte che vanno valutate ed adottate dagli altri organi di Istituto.  
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2.5  ALTRI ORGANISMI 
 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è l’organismo propositivo e di consulenza dell’IIS Einaudi.  
Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio 
di Istituto). 
Il C.T.S. opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e 
le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca. 
 
Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi . 

 

Sono membri di diritto :  
 

- Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ; 
- I Collaboratori del Dirigente 
- Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
- I docenti coordinatori di Indirizzo  e Dipartimento : 

 
Sono membri rappresentativi :  
 

Rappresentanti di: 
- Enti (Comune, Provincia) 
- Imprese ed Associazioni del territorio negli ambiti turistico, enogastronomico, sanitario, 

commerciale e grafico 
- Enti di ricerca e formazione dei settori di riferimento 

 
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e all’ 
innovazione dell’ Offerta Formativa dell’Istituto.  
 
Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo 
didattico/formativo in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e 
sia per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.  
In particolare :  

- formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai 
programmi e alle attività con riferimento alla flessibilità e alle innovazioni; 

- definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento all’uso e 
alle dotazioni dei laboratori; 

- svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività scolastiche : alternanza scuola 
lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio ; 

- monitora e valuta le predette attività. 
 
 
 


