Organigramma e Funzionigramma del Liceo a.s. 2021-22
AREA - FUNZIONE
GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE
1° Collaboratore del DS Vicario
2° Collaboratore del DS

3° Collaboratore del DS
Gestione orario
Gestione Supplenze
Responsabile Succursale
Seminario
Gestione Didattica

COMPITO GENERALE

RESPONSABILE

Svolgere mansioni specifiche su delega del DS e
sostituire il DS, partecipare agli incontri di staff
settimanali
Svolgere mansioni specifiche su delega del DS;
sostituire il primo collaboratore in sua assenza,
partecipare agli incontri di staff settimanali
Svolgere mansioni specifiche su delega del DS,
partecipare agli incontri di staff settimanali
Predisporre l’orario scolastico provvisorio e
definitivo
Gestire la sostituzione dei colleghi assenti
Svolgere mansioni specifiche su delega del DS

Moretti

Essere di supporto alla dirigenza scolastica e alla

Moretti

Viscomi

Pelosio
Moretti
Moretti
Messi
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segreteria nella gestione delle
didattico/amministrativa degli alunni
OFFERTA FORMATIVA
Aggiornamento PTOF
(F.S.)
Commissione PTOF
Indirizzo Biomedico

SUPPORTO AGLI ALUNNI
Orientamento in ingresso
(F.S.)
Accoglienza
Riorientamento
PCTO (ex alternanza)
Tutor di classe PCTO

Tutor di Settore
Organizzatore iniziative
PCTO
Orientamento in uscita

Inclusione

Bullismo e Cyberbullismo

GLI (Gruppo Lavoro
Inclusione)
Servizi agli studenti
(F.S.)
Metodo di Studio
Recupero lungo l’anno
Recupero estivo
Piattaforma E-Learnig
Latino e Greco

Aggiornare il testo del POF secondo le novità
introdotte, eventuale stesura di altri documenti
sintetici, coordinare i lavori della commissione
Elaborare proposte di modifica del PTOF da
sottoporre al Collegio
Organizzare e monitorare l’attività dell’indirizzo
Biomendico, gestire i contatti con il Ministero e
l’Ordine dei medici

Giaconia

Gestire l’orientamento dei futuri iscritti

Bertazzoli

Gestire l’accoglienza dei nuovi iscritti
Riorientare gli alunni in difficoltà
Gestire Progetto Competenze trasversali e
Orientamento PW/Stage studenti
Essere di supporto agli alunni e alla segreteria
nella gestione del PCTO per l’esame di stato e
per i Project Work
Essere riferimento per l’istituto di un settore
legato al PCTO
Organizzare specifici progetti di PCTO

Salvi
Salvi
Martinalli (Lilli)

Gestire l’orientamento in uscita dei nostri
studenti
Supportare i docenti nelle tematiche inerenti
l’inclusione (BES, H, DSA) Coordinare il GLI
(Gruppo di lavoro su Inclusione), predisporre
l’aggiornamento del PAI (Piano annuale
dell’Inclusione) da sottoporre al GLI e al CD,
gestire lo sportello psicopedagogico
Essere referente interno e esterno della scuola
per le tematiche legate al bullismo, cyber
bullismo e uso consapevole delle nuove
tecnologie
Elaborare il Piano annuale dell’inclusione,
progettare le iniziative per l’inclusione,
monitorare l’attività
Essere di appoggio alle iniziative organizzate
dagli studenti
Aiutare i ragazzi in difficoltà nel primo anno di
Ginnasio ad acquisire un metodo di studio
Offrire occasioni di recupero lungo l’anno
scolastico
Offrire occasioni di recupero per studenti con
sospensione del giudizio
Mettere a disposizione degli studenti una
piattaforma e-learnig per esercitarsi nelle lingue
classiche

Viscomi

Giaconia, Moretti,
Palmeri, Viscomi
Lilli

20 docenti (vedi tabella)

5 docenti
20 docenti

Martinalli

Martinalli

Tondini, Bonasia,
Martinalli
Pagliarino
Pesenti + altri quattro
docenti
Docenti da definire
Docenti da definire
Mazzacchera (Viscomi)
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SUPPORTO AI DOCENTI
Formazione Docenti
(F.S.)
Responsabile Educazione
Civica
Referente di classe di
educazione civica
CLIL
Coordinatori di Classe
Dipartimenti Disciplinari
LABORATORI E
STRUTTURE
Biblioteca
(F.S.)
Informatica e reti

Animatore digitale
Team digitale
Palestre
Lab. Chimica
Lab. Fisica
Lab. Scienze
COMUNICAZIONE
Comunicazione interna
Comunicazione esterna e
sito web
TERRITORIO
Rapporti con il territorio
Concorso “Narrami o
musa”
Commissione “Narrami o
musa”
La Notte del Classico
Musealizzazione (MUSLI)

Progetto “Museo
Virtuale”

Fare proposte al CD per la formazione docenti,
organizzare gli eventi formativi deliberati dal CD
Coordinare la progettazione e la gestione del
curricolo di Istituto di Educazione Civica
Coordinare il curricolo in classe di Educazione
Civica, portare le proposte di voto agli scrutini
Organizzare attività CLIL
Coordinare il lavoro dei docenti del c.d.c. essere
riferimento per famiglie studenti DS
Coordinare il lavoro dei dipartimenti disciplinari
– raccogliere il verbale

Foresti

Supportare il lavoro della biblioteca

Giaconia

Gestire dei laboratori e della rete informatica
dell’istituto con eventuale collaborazione di
consulenti esterni, coordinare il lavoro del
tecnico di laboratorio
Partecipare a incontri formativi, estendere le
iniziative agli altri colleghi
Progettare iniziative di didattica digitale per
l’istituto
Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico la
manutenzione delle attrezzature e la sicurezza
Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico la
manutenzione delle attrezzature e la sicurezza
Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico la
manutenzione delle attrezzature e la sicurezza
Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico la
manutenzione delle attrezzature e la sicurezza

Pelosio

Gestione della comunicazione interna tramite
monitor all’ingresso
Gestione della comunicazione esterna tramite
sito web, adattare e implementare il sito

Pelosio

Curare i rapporti con il territorio
Organizzare il concorso coordinare i lavori della
commissione
Correggere gli elaborati del concorso
Organizzare l’evento per il Sarpi la
partecipazione all’evento nazionale
Coordinare gli studenti nell’organizzazione
dell’iniziativa, gestire i rapporti con i partner
esterni
Gestire il progetto e i rapporti con i partner
esterni

Moretti
32 docenti (vedi tabella)
Biglioli
32 docenti
(vedi tabella)
8 docenti
(vedi tabella)

Pelosio
Amadio, Distefano, Ruffoni
Santini M.
Lilli
Messina
Benedetti

Pelosio

Toffetti
3 docenti
Salvi (Cuccoro)
Amadio
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VALUTAZIONE

Autovalutazione d’Istituto
(F.S.)
Unità di Autovalutazione

Valutazione Alunni

Raccogliere dati relativi all’autovalutazione e
tero valutazione d’istituto, presentarli al CD e
all’utenza, gestire insieme all’Unità di
Autovalutazione il RAV e il Piano di
Miglioramento
Collabora a supporto del Referente
dell’Autovalutazione di Istituto e del DS alla
stesura e aggiornamento del RAV e alla messa a
punto del Piano di Miglioramento
Raccogliere dati sugli esiti degli alunni e
presentarli al CD

Palmeri

Vigilare sulla sicurezza dell’istituto, partecipare
alla riunione periodica sulla sicurezza,
organizzare le prove di evacuazione,
aggiornamento del DVR, con il supporto del RSPP
esterno e del DS aggiornare il DVR Supportare
DS; RSPP; segreteria nella gestione della
sicurezza
Organizzare attività di educazione alla salute

Lilli

Supportare il DS e referenti COVID nella loro
attività

Lilli

Organizzare le attività con i docenti di
madrelingua, sia mattutine sia pomeridiane
Organizzare le attività sportive di istituto,
coordinarsi con le attività organizzate dagli
studenti
Organizzare le attività per le certificazioni FIRST
e CAE Advanced
Coordinare le attività degli studenti che vogliono
svolgere l’esperienza scolastica all’estero
durante il quarto anno
Progettare Erasmus+ per alunni per scambi con
scuole della Comunità europea
Organizzare la partecipazione al progetto
Organizzare il concorso Agon
Organizzare certamina
Seguire la tematica dell’educazione ambientale
per l’istituto
Organizzare la partecipazione alle Olimpiadi della
matematica e Matematica senza Frontiere
Gestire la formazione dei ragazzi che intendono
iscriversi a facoltà scientifiche

Galbiati

Amadio, Beretta, Bosio,
Giaconia, Palmeri

Pelosio

SICUREZZA
ASPP

Educazione alla
salute/Benessere
Supporto a DS x Covid
AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Madrelingua Inglese
Attività sportive

Certificazioni Lingua
inglese
Mobilità studentesca
individuale
Erasmus Plus Alunni
Progetto “Archeo Stage”
Progetto Agon
Certamina
Educazione Ambientale
Competizioni di
matematica
Progetto Lauree
Scientifiche

Martinalli

Santini M.

Gerardo
Cavalleri

Cazzani
Soldani
Mazzacchera
Marchesi
Pelosio
Pusineri
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Giochi della chimica
Lettura dei Classici
Valorizzazione Cultura
Classica
Progetto teatro (sarà
…una tragedia)
Lettura espressiva
Olimpiadi di filosofia
Musica
Teatro
Lirica e teatro musicale
Cinema
Dibattiti studenti
Borsa di studio “Sabrina
Sangaletti”
Gestione Viaggi e visite di
istruzione

Organizzare la partecipazione ai giochi della
chimica
Organizzare ciclo letture
Organizzare certificazioni latino, Giornata della
lingua greca
Organizzare rappresentazione tragedia
Organizzare laboratorio di lettura espressiva
Organizzare la partecipazione ai giochi di filosofia
Essere referente per il liceo per eventuali
proposte o iniziative in campo musicale
Essere referente per il liceo per eventuali
proposte o iniziative in campo teatrale
Essere referente per il liceo per eventuali
proposte o iniziative in campo lirico
Organizzare iniziative nel campo cinematografico
Gestire l’organizzazione di dibattiti degli studenti
con altre scuole
Coordinare i lavori per la borsa di studio
partecipare alla commissione di correzione delle
prove
Gestire in accordo con i responsabili gite e la
segreteria l’organizzazione delle gite

Maffioletti
Messi
Bertazzoli
Bertazzoli
Ruffoni
Pesenti
Amadio
Salvi
De Simone
Mascheretti
Bianchi

Amadio

Il Collegio docenti inoltre si è suddiviso in dipartimenti disciplinari che hanno il compito di concordare
programmazioni comuni, prove di valutazione parallele, proposte per l’adozione dei libri di testo e per
l’aggiornamento disciplinare, ogni dipartimento ha un referente:
Gruppo disciplinare
Latino, greco e materie letterarie
Lingua straniera
Storia e filosofia
Storia dell’arte
Matematica e fisica
Scienze
Scienze motorie e sportive
IRC

Coordinatore
Prof. Messi
Prof.sa Biglioli
Prof. Minervini
Prof.ssa De Simone
Prof.ssa Distefano
Prof. Pelosio
Prof. Maurizio Santini
Prof. don Pasini
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