
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal presente piano
dell’offerta formativa triennale vengono istituite le seguenti figure di sistema:

 collaboratore vicario;
 collaboratori del Dirigente scolastico;
 referenti degli ambiti progettuali ( innovazione, cultura, orientamento, salute ed  inclusione);
 animatore digitale;
 coordinatore del curricolo di Istituto;
 coordinatore GLI;
 coordinatore ASL;
 responsabile certificazione qualità e raccolta dati per compilazione del RAV;
 coordinatori dei dipartimenti di materia;
 coordinatori di classe;
 responsabili di laboratori ed aule speciali.

Poiché gli aspetti organizzativi devono essere flessibili e rispondenti alle necessità dell’Istituto nel
suo divenire, i compiti e le mansioni delle figure di sistema sono attribuite dal DS all’inizio di ogni
anno scolastico e vengono pubblicati sul sito dell’Istituto in cui compare anche un organigramma.

I responsabili degli ambiti, l’animatore digitale i responsabili del GLI , dell’ASL, del curricolo di
Istituto e della Qualità sono tenuti a:

1. mantenere stretti contatti con il DS ed i suoi collaboratori al fine di coordinare l’azione di
sistema delle diverse attività;

2. predisporre periodiche  riunioni  di  quanti  sono coinvolti  nelle  attività  di  competenza.  Di
queste riunioni sarà stilato apposito verbale che verrà archiviato in vicepresidenza;

3. proporre  al  DS,  all’inizio  dell’anno  scolastico,  in  coerenza  con  l’incarico  ricevuto,   un
dettagliato piano di lavoro;

4. fare , a metà dell’anno scolastico, un riesame delle attività svolte che verrà consegnato al
DS;

5. produrre una relazione finale che verrà presentata al Collegio e al Consiglio di Istituto. Nella
relazione  dovranno  comparire  anche  suggerimenti  tesi  al  miglioramento  continuo  delle
attività proposte. 

Il responsabile della raccolta dati del RAV dovrà produrre una modulistica idonea alla raccolta dei
dati necessari per la compilazione del Rapporto di autovalutazione.



          
          

IIS E. ALESSANDRINI

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Per dare compiuta realizzazione al presente Piano dell’offerta formativa, prevalentemente mirato al

contenimento dell’insuccesso scolastico e alla promozione di un sapere adeguato alle esigenze di

una società complessa,  l’Istituto Alessandrini,  nell’ambito della propria autonomia progettuale  e

gestionale,  ritiene  necessario  potenziare  l’organico  dei  docenti  con  figure  professionali  che

consentano di :

- supportare gli alunni del primo biennio nell’acquisizione delle competenze linguistiche e

matematiche di base;

- supportare  gli  alunni  del  secondo  e  del  terzo  triennio  nell’acquisizione  delle  specifiche

competenze di indirizzo;

- supportare le attività necessarie all’attuazione del PTOF.

Di conseguenza, tenuto conto delle aree di intervento in ordine alla realizzazione e al potenziamento
dell'offerta formativa, previste dal comma 7 della legge 107/2015, si ritengono necessarie le 
seguenti risorse:

potenziamento umanistico e linguistico:

2 docenti della classe di concorso    A050   (Italiano e Storia) - 
1 docente della classe di concorso   A346   (Lingua inglese) 

potenziamento tecnologico, scientifico e laboratoriale

2 docenti della classe di concorso    A047  (Matematica) - 
1 docente della classe di concorso   A060  (Scienze naturali)  - 
1 docente della classe di concorso   A034   (Elettronica) 
1 docente della classe di concorso   A042   (Informatica) 
1 docente della classe di concorso   C130   (Esercitazioni di odontotecnica) 


