FUNZIONIGRAMMA

Il Dirigente Scolastico:
 È il garante della gestione dell’Offerta Formativa progettata ed attuata dall’istituzione per
la totalità degli alunni ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strutturali
 Risponde dei risultati del servizio
 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia
 Affida specifici compiti e funzioni organizzative a docenti autonomamente individuati
 Informa periodicamente il Consiglio dell’Istituzione scolastica sull’attività formativa,
organizzativa ed amministrativa per un efficace esercizio delle competenze degli organi
dell’istituzione scolastica
 Promuove tutti gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi
Collaboratori del Dirigente Scolastico:
scelti direttamente dal Dirigente, cooperano nella gestione dell’istituto e possono essere delegati
a svolgere precisi compiti.
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi:
coordina le attività del personale non docente, sovrintende ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l’organizzazione e verifica dei risultati conseguiti dal personale posto alle sue
dirette dipendenze. Nell'ambito delle sue funzioni, il D.S.G.A. assicura la gestione amministrativa e
generale della scuola, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto.
Il Collegio dei Docenti:
 Elabora il Piano dell’Offerta Formativa
 Definisce ed approva il Piano Annuale delle attività
 Cura la progettazione e la realizzazione degli interventi didattici educativi integrativi
Il Consiglio d'Istituto:
è costituito da 19 membri - 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del personale ATA, il D.S.
Nella prima riunione vengono eletti il Presidente e il vice presidente , scelti tra i rappresentanti
dei genitori
Il Consiglio :
 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa
 Delibera sull’assegnazione delle risorse finanziarie
 Detta i criteri riguardanti l’organizzazione dell’Istituto
 Delibera sulla partecipazione della scuola a progetti locali e nazionali e sulla costituzione di
reti.
Attualmente l’istituto partecipa alla Rete territoriale composta anche dall’I.C. Tivoli III- Tivoli IVCastelmadama, Palestrina, Villalba.
Il Presidente, per il triennio in corso, è la Sig.ra Alessandra Lini.

La Giunta Esecutiva:
assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d'Istituto: predispone il bilancio, prepara i
lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative delibere.
I Consigli di Classe:
 Applicano le linee d’intervento adottate dal Collegio dei Docenti
 Avanzano proposte di tipo disciplinare e interdisciplinare ( compresa la scelta dei libri di
testo)
 Assumono iniziative riguardo al recupero, all’integrazione e all’inclusione degli alunni d.a.
 Collaborano alla stesura del P.E.I. per gli alunni d.a.
 Verificano periodicamente l’efficacia degli interventi formativi
 Vigilano il comportamento degli alunni
 Attuano la partecipazione dei genitori alla vita della scuola.
I Dipartimenti:
 Programmano e verificano, in itinere e al termine, le attività per gruppi di discipline affini
 Stabiliscono le modalità e i criteri di valutazione delle prove d’esame
Il GLI d’Istituto:
previsto dall’art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, e dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre
2012 , il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (ex GLH) è convocato a cura del Capo d’Istituto, sentiti il
Consiglio d’Istituto ed il Collegio dei Docenti. Esso è formato da insegnanti, operatori dei servizi
territoriali e familiari ed ha lo scopo di programmare, in favore degli alunni diversamente abili,
interventi atti a prevenire il disadattamento, l'emarginazione e a favorire la piena realizzazione del
diritto allo studio.
R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria):
rappresenta le esigenze dei lavoratori tutelandoli collettivamente. Conduce le trattative con il
Dirigente che rappresenta la parte pubblica, e sottoscrive il contratto integrativo di istituto
sull’utilizzo delle risorse. In attesa del rinnovo della RSU, la contrattazione di istituto è stata avviata
con i membri delle RSU delle scuole unite: le docenti Andreoni, Ferrara, Quaresima, Loddi,
l’assistente amministrativa Proietti, la collaboratrice scolastica signora Bernardini.

