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ORGANIGRAMMA 
 

1. DIRETTIVO 

 

1.1. Ufficio di Presidenza 

1. Dirigente Scolastico: Prof. Cogoni Roberto; 

2. Collaboratore Vicario: Prof.ssa Pilia Marina 

3. Secondo Collaboratore: Prof.ssa Ornella Loddo 

4. Funzioni strumentali: Prof. Silvio Schirru – Prof.ssa Cristina Pezzotta - Prof.ssa M. 

Brigida Carta– Prof.ssa Silvia Galitzia 

5. Direttore Amministrativo: Sig. Giorgio Pili – per gli affari amministrativi 

 

 

2. RAPPRESENTANTI ORGANI COLLEGIALI 

 

2.1. Consiglio d’Istituto 

 
Prog. Componente Nome e Cognome 

1 Dirigente scolastico Roberto Cogoni 

2 

Docenti 

Ornella Loddo  

3 Marina Pilia 

4 Enrichetta Cannas 

5 Noemi Manca 

6 Marco Loi  

7 Manuela Utzeri 

8 

Genitori 

Roberta Zedda 

9 Luisella Utzeri 

10 Fabiana Sulis 

11 Personale ATA Maria Bonaria Farci 

12 

Studenti 

Matteo Casula 

13 Matteo Scroccu 

14 Lorenzo Todde 

 

Alle riunioni, in qualità di esperto esterno senza diritto di voto, presenzia il Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi, Signor Giorgio Pili. 

 

2.2. Giunta Esecutiva 

 
Prog. Componente Nome e Cognome 

1 Dirigente scolastico Roberto Cogoni 

2 D.S.G.A. Giorgio Pili 

3 Docente Ornella Loddo 

4 Genitore Luisella Utzeri 

5 Personale ATA Maria Bonaria Farci 

6 Studenti Matteo Scroccu 

 

2.3. Organo di Garanzia (art. 17 del Regolamento d’Istituto) 
 

Prog. Componente Nome e Cognome 

1 Dirigente scolastico Roberto Cogoni 

2 Docente Ornella Loddo 

3 Genitore Luisella Utzeri 

4 Studenti Matteo Scroccu 
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2.4. Comitato di valutazione (art. 1 c. 129 lettera a) e b) della legge n. 107/2015) 
 

Prog. Componente Nome e Cognome 

1 Dirigente scolastico Roberto Cogoni 

2 

Docenti 

Marco Loi 

3 Silvio Schirru 

4 Enrichetta Cannas 

5 Genitore Luisella Utzeri 

6 Studenti Maria Cristina Schirru 

7 Esterno DS Antonella Trabalza 

 

 

2.5. Consigli di classe 
 

 2.5.1.Coordinatori/verbalizzanti Consigli di classe dell’Istituto Tecnico 
 

Classe Sezione Docenti 

Prima A  Cireddu Tiziana 

Seconda A  Avignone Marco 

Terza A  Barracu Angelo 

Quarta A  Sirigu Cristina 

Quinta A  Carta M. Brigida 

Seconda B  Mannu Stefania 

Terza B  Schirru Silvio 

Quarta B  Loi Marco 

Quinta B Gambella Ivan 

Prima C Avignone Marco 

Prima D Sotgia Virgilio 

Seconda C Murenu M. Cristina 

Terza AS Marci Manuela 

Quinta AS Avignone Marco 

 

2.5.2.Coordinatori/verbalizzanti Consigli di classe del Liceo Scientifico 
 

Classe Sezione Docenti 

Quinta A Pezzotta Cristina 

Prima B Fadda Michela 

Seconda B Murtas Valentina 

Terza B Argiolas Paola 

Quarta B Vassallo Paola 

Quinta B Marongiu Daniela 

Prima C Atzori Danilo 

Seconda C Cannas Enrichetta 

Terza C Loddo Ornella 

Quarta C Tranquilli Giorgia 

Quinta C Gariazzo Stefano 

Prima D Pinna Teresa 

Seconda D Pala Elisabetta 

Terza D Spanu Maria Barbara 

Quarta D Mullanu Federico 
 

Compiti del Coordinatore di classe 

Nell’ambito dell’incarico assegnato dovrà fornire le seguenti funzioni: 

1. presiede il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente scolastico; 

2. predispone la programmazione annuale iniziale del consiglio di Classe e (solo per le classi quinte) il 

Documento del consiglio di Classe per la Commissione dell’esame di Stato, sulla base, 

rispettivamente, delle relazioni annuali iniziali e finali di ciascun docente; 
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3. informa tempestivamente il Dirigente Scolastico sulle assenze degli studenti soggetti all’obbligo di 

istruzione - legge 296 del 27.12.06, art. 1, sugli alunni che arrivano in ritardo sistematico, sui 

problemi disciplinari o di profitto particolarmente significativi per i quali occorrano provvedimenti 

disciplinari da deliberare in Consiglio di Classe; 

4. informa i Genitori degli alunni sulle assenze, sul profitto negativo, sul comportamento non corretto e 

i risultati dello scrutinio finale prima della pubblicazione dei risultati (non ammissione alla classe 

successiva). Informa per iscritto il Dirigente Scolastico dell’avvenuta comunicazione; 

5. redige accuratamente il Verbale del Consiglio di Classe al computer da inserire nell’apposito 

Registro dei Verbali; 
6. fa richiesta al Dirigente Scolastico, laddove esista la necessità, perché venga convocato in seduta straordinaria 

il Consiglio di Classe. 
 

 

2.5.3. Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  
 

Istituto Tecnico  LICEO 

1
a
 A AFM 

Congiu Valeria 

Usala Ilaria 
 

1
a
 B S.A. 

Satta Tiziana 

Zoccheddu M. Ernestina 

 
1

a
 C S.A. 

Marci Giuliana 

Marras Sandra 

2
a
 A AFM Murtas Daniela 

 
2

a
 B S.A. Tronci M. Laura 

 
2

a
 C S.A. 

Harouni Maria 

Bellosi Jenis 

3
a
 A SIA 

Mocco Cinzia 

Cauli Martina 
 

5
a
 B S.A. 

Aledda Ilenia 

Orrù Pierpaolo 

 
3

a
 C S.A. 

Lobina M. Marina 

Peddiu Loredana 

1
a
 D TUR Cauli Martina 

 
1

a
 D S.U. 

Mattana Sara 

Meloni Elisabetta 

 
4

a
 C S.A. 

Rubiu Antonella 

Salvadei Agnese 

   2
a
 D S.U. Cadeddu Luciano    

 

2.5.4. Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 
 

Istituto Tecnico 

1
a
 A AFM 

Didu Giulia 

Deiana Alex 
 

2
a
 B AFM 

Balloi Sara 

Boi Giuliano 
 

1
a
 C TUR 

Liu Sheng Davide 

Porcu Sonia 

2
a
 A AFM 

Delussu Angelica 

Cogoni Federico 

 

3
a
 B SIA 

Cotza Michela 

Pisu 

Alessandro 

 

2
a
 C TUR 

Piroddi Bruna 

Crisci Francesco 

3
a
 A SIA 

Pisanu Ludovica 

Congiu Matteo 
 

4
a
 B SIA 

Anedda Fabio 

Pisu Michela 
 

1
a
 D TUR 

Faa Riccardo 

Loi Nicolò 

4
a
 A SIA 

Pisu Andrea 

Zucca Kevin 
 

5
a
 B SIA 

Spiga Martina 

Cappai Diego 
 

  

5
a
 A SIA 

Pantaleo Francesca 

Vacca Andrea 
    3

a
 AS 

AFM 

Tortini Anna 

Porcu Antoniana 

  
    5

a
 AS 

AFM 

Manservigi Giorgia 

Medda Eugenio 

 
 

LICEO 

5
a
 A ORD. 

Ariu Ilenia 

Cauli Sara 

 
1

a
 C S.A. 

Franzò Rita 

Zucca Giulia 

 
1

a
 D S.U. 

Casula Melissa 

Fanni Laura 

1
a
 B S.A. 

Pieri Filippo 

Di Lonardo Chiara 

 
2

a
 C S.A. 

Cappai Michela 

Seu Valentina 

 
2

a
 D S.U. 

Marcon Jennifer 

Cadoni Giulia 

2
a
 B S.A. 

Serra Aurora 

Farci Mario Filippo 

 
3

a
 C S.A. 

Massessi Camilla 

Todde Ludovico 

 
3

a
 D S.U. 

Onano Alice 

Casula Roberta 

3
a
 B S.A. 

Fanni Nicolò 

Aresu Adelaide 

 
4

a
 C S.A. 

Seu Giorgia 

Manconi Mario 

 
4

a
 D S.U. 

Pani Beatrice 

Murrutzu Silvia 

4
a
 B S.A. 

Todde Marica 

Vacca Alessandro 

 
5

a
 C S.A. 

Melis Danilo 

Marcia Michele 

   

5
a
 B S.A. 

Dessì Alessia  

Cocco Daniel 
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2.6. Coordinatori di dipartimento 

 

AREA LINGUISTICO – LETTERARIA – Coordinatore Prof.ssa Tiziana Cireddu 

– Religione, Lettere, Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua straniera, 

Geografia, Storia, Storia dell’arte – Disegno, Filosofia 

 

AREA GIURIDICO – ECONOMICA - Coordinatore Prof.ssa M. Brigida Carta 

– Diritto, Economia politica, Economia aziendale 

 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICA - Coordinatore Prof. Stefano Gariazzo  

– Matematica, Fisica, Informatica, Scienze 

 

AREA MOTORIA - Coordinatore Prof.ssa Cristina Pezzotta 

- Educazione fisica 

 

AREA DEL SOSTEGNO - Coordinatore Prof.ssa Silvia Galitzia 
 

 

Funzioni dei Dipartimenti 

I Docenti si riuniscono in Aree disciplinari per concordare la predisposizione delle linee operative della 

Programmazione disciplinare curricolare, dell’organizzazione delle verifiche e degli strumenti di 

valutazione; i lavori sono presieduti dai docenti delegati dal Dirigente scolastico e al termine dovrà 

essere redatto apposito verbale da consegnare in Presidenza. 

In particolare, tra le competenze delle Aree disciplinari rientrano: 

- la definizione degli obiettivi e l'articolazione didattica della disciplina; 

- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

- l’organizzazione delle verifiche e degli strumenti di valutazione; 

- la definizione dei contenuti e degli obiettivi minimi da raggiungere per il saldo dei debiti; 

- il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina; 

- l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e auto aggiornamento; 

- la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 

 

 

3. INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 

3.1. Docenti responsabili delle attività e commissioni 

 

3.1.a. Funzioni Strumentali: 

 

Prof. Silvio Schirru - 1ª AREA – Gestione, monitoraggio e autovalutazione del P.T.O.F. - Promozione e 

Coordinamento per l’Orientamento 

Compiti: 

1. Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso dell’anno 

2. Verifica l’attuazione dei progetti 

3. Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 

4. Svolge un’azione di consulenza per i docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione 

5. Recepisce le esigenze e le proposte dei docenti, dei genitori e degli studenti 

6. Coordina le attività di accoglienza e di inserimento degli studenti neoiscritti 

7. Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica  
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8. Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti della scuola secondaria di I grado per 

favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica. 

9. Predispone e coordina le attività di orientamento in uscita, Università e mondo del lavoro 

10. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni strumentali. 

11. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 

 

Prof.ssa M. Cristina Pezzotta - 2ª AREA - Sostegno al Lavoro dei Docenti per le Tecnologie e la 

Multimedialità nella Didattica 

Compiti: 

1. Sostegno ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie: registro digitale, scrutini on line, 

Pacchetto Scuola NEXT. 

2. Promozione e coordinamento delle attività relative all’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche 

per fornire ai docenti strumenti che facilitino l’applicazione della multimedialità nella didattica e 

migliorino la qualità dell’insegnamento. 

3. Organizza i tempi di fruizione delle risorse, pianifica la sistemazione e l’allestimento degli 

ambienti. 

4. Individua, propone e coordina interventi per il miglioramento delle risorse tecnologiche e 

informatiche, 

5. Cura la creazione e l’aggiornamento di pagine web (social network) finalizzati alla raccolta e 

diffusione di materiale didattico e all’informazione sull’attività dell’Istituto. 

6. Informa i docenti sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale promosse in 

ambito locale e nazionale. 

7. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni per il buon andamento delle attività, 

coordinando progetti o attività dell'Istituto, nella propria area di competenza 

8. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 

 

Prof.ssa M. Brigida Carta - 3ª AREA - Interventi e Servizi per gli Studenti: educazione alla salute, 

ambiente e legalità 

Compiti: 

1. Realizzare iniziative di arricchimento dell’offerta formativa allo scopo migliorare lo stile di vita 

degli alunni, in particolare relativamente ad abitudini alimentari, all’affettività, alla sessualità, 

all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile, alle questioni ambientali, all’educazione 

alla legalità e al disagio giovanile (bullismo, dipendenze varie, ecc.)  

2. Coordinamento dei rapporti con i servizi territoriali preposti alle attività di prevenzione della 

dispersione scolastica. 

3. Migliorare la cultura scientifico tecnologica attraverso l’approfondimento delle conoscenze e 

l’acquisizione delle metodologie tecnico-scientifiche per imparare a “leggere” l’ambiente. 

4. Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e di 

formazione sui temi specifici della Funzione 

5. Prende contatto con gli Enti Locali e le Associazioni che insistono sul Territorio per stipulare 

intese e accordi di programmazione, stipulare convenzioni 

6. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni strumentali. 

7. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 
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Prof.ssa Silvia Galitzia - 4ª AREA - Inclusione e benessere a scuola: recupero del disagio, accoglienza, 

inclusione, continuità 

Compiti: 

1. Organizzazione e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e agli 

alunni con bisogni speciali (BES) o con disturbi di apprendimento (DSA). 

2. Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti BES o DSA, dei nuovi insegnanti di sostegno e 

degli operatori addetti all’assistenza. 

3. Monitoraggio e raccolta dei dati relativi alle situazioni di maggior disagio. 

4. Prende contatto con gli Enti Locali e le Associazioni che insistono sul Territorio per stipulare 

intese e accordi di programmazione, stipulare convenzioni. 

5. Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa. 

6. Coordinamento e gestione in collaborazione con i docenti incaricati, degli orari dei docenti di 

sostegno e degli educatori. 

7. Rileva i bisogni formativi dei docenti e ne promuove la partecipazione a corsi di aggiornamento e 

di formazione sui temi dell’inclusione. 

8. Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni. 

9. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni strumentali. 

10. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 

 

3.1.b. Altri incarichi di collaborazione  

 
Attività funzionali all'insegnamento Docenti incaricati 

Delegati di plesso 
Cristina Pezzotta (Liceo) 

M. Brigida Carta (ITCG) 

Commissioni 

Alternanza Scuola Lavoro 
Marco Avignone – Noemi Manca 

M. Cristina Murgia – Daniela Pisanu 

Elettorale Marco Loi - Adriana Loddo 

Formazione classi Tiziana Cireddu - Ornella Loddo 

Orario scolastico Marina Pilia - M. Cristina Pezzotta 

Viaggi di Istruzione 

Stage linguistici 
Ornella Loddo – Enrichetta Cannas 

Referenti 

Centro sportivo Marco Loi - M. Cristina Pezzotta 

Convivenza civile e alla pace M. Brigida Carta – Simone Faedda 

Educazione alla salute  

Area sicurezza Marina Pilia 

Responsabili dei laboratori 

Biblioteca Silvio Schirru – Daniela Marongiu 

Informatica 
Cristina Sirigu (ITCG) 

Giorgia Tranqulli (Liceo) 

Palestra Marco Loi - M. Cristina Pezzotta 

Chimica – Fisica ITCG Mannu 

Scienze – Liceo Varsi 

Tutor docenti in anno di prova 

Francesco Varsi – M. Cristina Murgia 

Virgilio Sotgia – Cristina Sirigu 

Tiziana Cireddu 

Verbalizzante Collegio dei Docenti Marina Pilia 

 

 

3.1.c. Gruppo H 

È costituito il gruppo H di istituto; esso è composto dai docenti coordinatori delle classi con alunno H e 

dai docenti di sostegno; tale gruppo avrà il compito di contattare i genitori, di raccordarsi con gli Enti e 

Istituzioni territoriali competenti (Amministrazione comunale, ASL, Servizi sociali) e di coordinarsi con 

il Consiglio di classe e il Collegio dei Docenti. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

1. LE REGOLE 

 

L’attività dell’Istituto ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione 

Italiana. 

 

1. Uguaglianza. 
1.1. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per 

motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e 

socioeconomiche. 

 

2. Imparzialità e regolarità. 
2.1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

2.2. L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 

conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia. 

 

3. Accoglienza e integrazione. 
3.1. L’Istituto si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 

del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 

ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 

necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 

lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli 

presenti nelle istituzioni carcerarie. 

3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti degli 

interessi dello studente. 

 

4. Obbligo scolastico e frequenza. 
4.1. L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza 

sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da 

parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 

 

5. Partecipazione, efficienza e trasparenza. 
5.1. Il personale, i genitori e gli alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del POF, 

attraverso una gestione partecipata della scuola , nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

5.2. L’Istituto si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle 

attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico. 

5.3. L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

5.4. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 

criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità dell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività 

didattica e dell’offerta formativa integrata. 

5.5. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 

personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle 

strategie di intervento definite dall’amministrazione 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE AL TRATTAMENTO DATI ED INCARICHI 
 

Nella seguente tabella è riportata una sintetica descrizione delle struttura organizzativa funzionale al 

trattamento dei dati con i riferimenti agli incarichi conferiti, ai trattamenti operati ed alle relative responsabilità: 
 

Struttura Nominativi Compiti Trattamenti operati 

Dirigente Scolastico Cogoni Roberto 

Direzione generale di tutte le 

attività; gestione delle pratiche 

riservate 

Tutti i dati in possesso dell’Istituto 

D.S.G.A. Pili Giorgio 

Coordinamento delle attività 

amministrativo/contabili, con 

responsabilità sul trattamento di 

tutti i dati 

Tutti i dati trattati dal personale 

amministrativo 

Collaboratori del 

Dirigente Scolastico 

Collaboratore Vicario 
Pilia Marina 

2° Collaboratore 

Loddo Ornella 

Supporto organizzativo al D.S., 

con delega di firma e sostituzione 

del medesimo in caso di assenza 

Tutti i dati trattati dai docenti 

Funzioni strumentali 

a. Schirru Silvio 

b. Pezzotta M.Cristina 

c. Carta M. Brigida  

d. Galitzia Silvia 

a. Gestione, monitoraggio e 

autovalutazione del P.T.O.F. - 

Promozione e Coordinamento 

per l’Orientamento; 

b. Sostegno al Lavoro dei 

Docenti per le Tecnologie e la 

Multimedialità nella Didattica 

c. Interventi e Servizi per gli 

Studenti: educazione alla 

salute, ambiente e legalità 

d. Inclusione e benessere a 

scuola: recupero del disagio, 

accoglienza, inclusione, 

continuità 

Tutti i dati trattati dai docenti 

Personale e stato 

Giuridico 

Perra Saverio 

Murru Luciana 

Gestione dei dati del personale 

con trattamento di dati sia 

comuni che sensibili. 

Dati comuni: 

- dati personali 

- dati dei familiari 

- servizio prestato 

- curriculum studi 

- aggiorn. e formazione 

Dati sensibili: 

- convinzione religiosa 

- iscrizione a sindacati 

- stato di salute 

- situazione di handicap 

Amministrazione 

Trasparente 

Servizi 

allo studente e 

della didattica 

Lai Patrizia 

Scroccu Antonella 

Gestione dei dati relativi agli 

alunni con trattamento di dati sia 

comuni che sensibili. 

Gestione protocollo 

corrispondenza 

Dati comuni: 

- Curricolo studi 

- Dati personali 

- Dati dei genitori 

- fotografia 

- registro esiti e idoneità 

Dati sensibili: 

- origine razziale ed etnica 

- convinzione religiosa 

- stato di salute 

- situazione di handicap 

- vaccinazioni 

Amministrazione 

finanziaria e contabile 

Perra Saverio 

Murru Luciana 

Gestione dei dati per la 

predisposizione del bilancio e 

degli emolumenti del personale 

dipendente, Gestione inventario e 

del materiale di facile consumo. 

Dati comuni: 

- dati personali 

Dati sensibili: 

- iscrizione a sindacati 
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Ufficio affari generali e 

Protocollo 
Mattana Annalisa 

Gestione dei dati per il protocollo 

e gestione dei dati relativi ai 

fornitori di beni e servizi 

 

Unità Operativa 

Acquisti e Magazzino 
Schirru Milva   

Assistenti Tecnici 
Tutti gli Assistenti 

Tecnici: 
Conduzione di laboratori  

Corpo docente Tutti i docenti  

Insegnamento, conduzione di 

laboratori, orientamento, 

partecipazione a commissioni 

viarie ed ai lavori degli Organi 

Collegiali 

Tutti i dati trattati dai docenti, 

relativamente ad alunni, genitori, 

anche con riferimento a notizie  

relative agli alunni in situazione di 

handicap 

Collaboratori Scolastici 
Tutti i Collaboratori 

Scolastici 

Collaborazione con il personale 

amministrativo e docente in 

occasione  delle comunicazioni 

telefoniche e a mezzo fax, della 

duplicazione attraverso 

fotocopie, del trasporto 

documenti e posta e del 

trasferimento fra i diversi uffici 

della scuola di domande, 

documenti ed elenchi contenenti 

dati personali 

Dati personali degli alunni e dei 

loro familiari ad esclusione di 

quelli sensibili ed in ogni caso di 

quelli non necessari allo 

svolgimento del compito assegnato  

Organi Collegiali Tutti i membri 

Partecipazione alle attività 

gestionali; decisioni di tipo 

amministrativo, finanziario, 

regolamentare; pratiche 

disciplinari riguardanti gli alunni 

Tutti i dati trattati in fase di 

elaborazione ed esecuzione delle 

delibere dei Consigli di Classe, 

Interclasse, intersezione, Collegio 

docenti, Consiglio di Istituto, della 

Giunta E. e dell’Organo di 

Garanzia della scuola 
 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sono stati confermati gli incarichi relativi alla sicurezza sul luogo di 

lavoro relativamente agli ambiti  Pronto Soccorso,  Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio. 

 

3. ORGANICO 2018 - 2019 
 

CATTEDRE n. ORE 
Ore 

Res. 

A-11-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO (Lettere e Latino A051) 5 91  

A-12-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR (Lettere A050) 4 82 10 

A-17-DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR (Disegno e Storia dell'Arte A025) 1 26 8 

A-18-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione A036) 1 18  

A-19-FILOSOFIA E STORIA (Filosofia e Storia A037) 2 39 3 

A-21-GEOGRAFIA (Geografia A039) 1 18  

AA24-LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) (Francese A246) 1 28 10 

AB24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) (Inglese A346) 4 81 13 

A-26-MATEMATICA (Matematica A047) 3 61 6 

A-27 MATEMATICA E FISICA (Matematica e Fisica A049) 3 59 5 

A-41-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (Informatica A042) 3 61 7 

A-45-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (Discipline Economico Aziendali A017) 3 54  

A-46-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE (Discipline giuridiche ed economiche A019) 4 74 2 

A-47-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE (Matematica Applicata A048) 1 22 4 

A-48 -SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO (Educazione Fisica A029) 3 54  

A-50-SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG (Scienze A060) 4 72  

B-16 LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE (Laboratorio Informatica C300) 1 18  

Religione 1 27 9 

Sostegno 7 135 9 
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4. ORGANIZZAZIONE TEMPO – SCUOLA 
 

Divisione dell’anno scolastico: due quadrimestri 
 

 

Quadro orario 

Indirizzo  Commerciale - 1° biennio – 2° biennio e 5° anno 32 ore settimanali 

Liceo    - 1° biennio 27 ore settimanali – 2° biennio e 5° anno 30 ore settimanali 

 

Scansione oraria delle lezioni: 

Al Liceo le lezioni hanno inizio alle 8.20 e si svolgono con ore da 60’. La ricreazione è prevista dalle 

11.10 alle 11.25 per una durata di 15’. 

 

Al Tecnico l’orario settimanale delle lezioni è così articolato: 

 per 4 giorni (martedì, mercoledì, venerdì, sabato) 
- 8.15 – 8.20:  appello e giustificazioni delle assenze durata 5’ 

- 8.20 – 9.20:  1
a
 ora durata 60’ 

- 9.20 – 10.20:  2
a
 ora durata 60’ 

- 10.20 – 11.20:  3
a
 ora durata 60’ 

- 11.20 – 11.35:  ricreazione durata 15’ 

- 11.35 – 12.35:  4
a
 ora durata 60’ 

- 12.35 – 13.35:  5
a
 ora durata 60’ 

 

 per gli altri 2 giorni (lunedì e giovedì) la seguente articolazione: 
- 8.15 – 8.20: appello e giustificazioni delle assenze durata 5’ 

- 8.20 – 9.10:  1
a
 ora durata 50’ 

- 9.10 – 10.00:  2
a
 ora durata 50’ 

- 10.00 – 10.50:  3
a
 ora durata 50’ 

- 10.50 – 11.05:  ricreazione durata 15’ 

- 11.05 – 11.55:  4
a
 ora durata 50’ 

- 11.55 – 12.45:  5
a
 ora durata 50’ 

- 12.45 – 13.35:  6
a
 ora durata 50’ 

 

Totale durata giornaliera 320’ per 4 giorni = 1.280’ 

Totale durata giornaliera 320’ per 2 giorni = 640’ 

Totale durata settimanale 1.920’ pari a un monte ore di 32. 

 

L’orario di ingresso e quello di uscita consentono di usufruire di tutte le linee dell’ARST che collegano 

la scuola con i centri di residenza degli alunni. 

 

Per il Corso serale le ore di lezione previste si svolgono in cinque giorni, dal lunedì al venerdì con inizio 

alle ore 18.30 e termine alle ore 23.30 (martedì e giovedì) o alle ore 22.30 (lunedì, mercoledì e venrdì). 

 

 

5. ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 

Le attività progettuali, scaturiti dalle riunioni collegiali e da realizzare nell’arco dei tre anni, sono 

raccolte nell’allegato “Progetti” a cui si rimanda. 
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6. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Alla luce del nuovo CCNL 2016/2018, si sono individuate ed esplicitare nel PTOF la stretta correlazione 

tra le attività dei Docenti (educativa, didattica, progettuale ed organizzativa) ed il relativo orario di 

lavoro. Pertanto la realizzazione del PTOF avverrà attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, 

esplicitando i contenuti della prestazione professionale del personale docente definiti nel quadro degli 

obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e dagli indirizzi delineati nel presente 

piano dell’offerta formativa. 

 

“Il potenziamento del l’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 

del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto 

allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, 

ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per 

l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107. Le predette attività sono 

retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al 

presente articolo.” 

 

 

Tale organico ha compiti di coordinamento nei seguenti campi: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

 progettare l'attività didattica in continuità verticale; 

 predisporre prove strutturate per classi parallele per tutte le discipline; 

 utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

 utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

 

2) Ambiente di apprendimento 

 completare la modernizzazione e la dotazione dei laboratori; 

 migliorare i contatti con Università, associazioni professionali, Musei, ecc. per usufruire delle 

loro attività specifiche; 

 migliorare la collaborazione dei docenti per realizzare modalità didattiche innovative. 

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 

 analizzare il fenomeno della disaffezione dei docenti e degli alunni nei confronti delle prove 

standard nazionali (prove INVALSI). 

 

3) Inclusione e differenziazione 

 attivare una figura professionale di riferimento come lo Psicologo; 

 incrementare i corsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di attività in 

cui impegnare gli studenti con particolari attitudini; 

 potenziare le ore di sostegno per i disabili con gravi patologie; 

 favorire l’inserimento dei disabili nei percorsi laboratoriali e di Alternanza scuola-lavoro. 

 favorire l’inserimento dei disabili nei percorsi laboratoriali e di Alternanza scuola-lavoro. 

 

4) Continuità e orientamento 

 favorire i rapporti tra docenti dell’Istituto e i docenti delle scuole di provenienza degli studenti; 

 potenziare le attività di orientamento alle realtà produttive/professionali e universitarie. 

 monitorare in modo sistematico le scelte degli studenti nel proseguo degli studi universitari o 

nell’inserimento nel mondo del lavoro. 
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5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 migliorare il monitoraggio delle informazioni inviate alla comunità scolastica e al territorio per 

far conoscere agli studenti il mercato del lavoro, con particolare riferimento al territorio e alle 

figure professionali di settore; 

 favorire la formazione di classi eterogenee; 

 adottare una certa flessibilità didattica ed organizzativa. 

 migliorare il monitoraggio delle informazioni inviate alla comunità scolastica e al territorio per 

far conoscere agli studenti il mercato del lavoro, con particolare riferimento al territorio e alle 

figure professionali di settore; 

 favorire la formazione di classi eterogenee; 

 adottare una certa flessibilità didattica ed organizzativa. 

 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti e il personale ATA; 

 sollecitare i docenti all’assunzione di incarichi e a dare la disponibilità a collaborare. 

 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 superare l'isolamento del territorio per favorire e intensificare i rapporti di collaborazione 

attraverso la costituzione/adesione di reti con altre scuole, con Enti territoriali ed Imprese. A 

tal scopo saranno stipulate Convenzioni e Protocolli d’Intesa per l’effettuazione di attività 

comuni che possano coinvolgere attivamente gli studenti; 

 sviluppare tra le famiglie l’uso della rete per le comunicazioni; 

 sollecitare una maggiore partecipazione dei genitori agli incontri e alle attività della scuola. 

 superare l'isolamento del territorio per favorire e intensificare i rapporti di collaborazione 

attraverso la costituzione/adesione di reti con altre scuole, con Enti territoriali ed Imprese. A tal 

scopo saranno stipulate Convenzioni e Protocolli d’Intesa per l’effettuazione di attività comuni che 

possano coinvolgere attivamente gli studenti; 

 valorizzazione l’interazione della scuola con territorio in generale e in particolare con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

 

7. FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

Le attività di formazione per il personale docente e ATA sono finalizzate a garantire agli studenti e 

all’utenza un servizio di qualità che dipende dalla crescita professionale di tutto il personale. 

 

DOCENTI 

Per la formazione in servizio dei docenti saranno organizzati i seguenti corsi: 

1. Formazione e informazione sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro per il nuovo personale 

in servizio (DPR n. 81/2008) 

2. Corso di formazione BES 

3. Corso di formazione DSA 

4. Corso di inglese finalizzato all’acquisizione del livello B1 richiesto per la partecipazione ai corsi per 

l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL. 

La formazione dei docenti, che costituisce un diritto-dovere, potrà avvenire all’interno dell’Istituto e in 

rete con altri Istituti o presso altri Istituti. Le attività di aggiornamento programmate dall’Istituto si 

svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro. Per l’aggiornamento è possibile usufruire di 

cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con l’esonero dal servizio e sostituzione secondo le 

normative vigenti. La partecipazione alle attività formative non programmate dall’Istituto, in 

considerazione del fatto che occorre anche assicurare il diritto allo studio degli alunni, potrà essere 
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consentita nella misura in cui sia possibile assicurare la sostituzione del docente richiedente nel rispetto 

dell’art. 64 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009. 

Per la fruizione di permessi per la formazione e l’aggiornamento sono stabiliti i seguenti criteri: 

1. la richiesta di partecipazione deve essere presentata almeno 5 gg prima dell’evento; 

2. per esigenze di servizio, in caso di concomitanza di più richieste, non tutte potranno essere accolte, 

per cui verrà data la precedenza: 

 al docente in base ai contenuti disciplinari o d’area disciplinare; 

 al docente che presenta la domanda di aggiornamento per la prima volta; 

  in base all’ordine di presentazione della relativa richiesta. 

3. deve trattarsi di attività coerente con il contenuto delle attività previste nel Piano dell’Offerta 

Formativa; 

4. al rientro in sede, il docente avrà cura di presentare all’Ufficio personale dell’Istituto l’attestato di 

partecipazione. 

 

 

PERSONALE ATA 

Per la formazione in servizio del personale ATA saranno organizzati i seguenti corsi: 

1. Formazione e informazione sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro per il nuovo 

personale in servizio (DPR n. 81/2008) 

2. Corso finalizzato alla conoscenza di interventi di primo soccorso sugli allievi e all’integrazione 

degli allievi in handicap per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e 

strutturali 

3. Corso per il potenziamento delle conoscenze per l’utilizzo delle procedure amministrative 

informatizzate (Assistenti Amministrativi) 

4. Corso finalizzato allo sviluppo delle tecnologie multimediali nella didattica e nella gestione della 

scuola così articolato: applicazione pacchetti operativi funzionali alla didattica e 

all’amministrazione utilizzati nella scuola (Assistenti Tecnici) 

A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati con una organizzazione che svolga le attività in 

orario di servizio del personale.  

Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare al Dirigente 

Scolastico apposita domanda. Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall’Amministrazione 

che evidenzino la coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF. La 

partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto. 

 

 
8. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

L’Istituto è consapevole della crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. 

A tale scopo, negli ultimi anni, l'Istituto ha ideato due progetti, finanziati con fondi strutturali europei, 

che prevedono di realizzare nelle due sedi, l'Istituto Tecnico ITCG “L. Einaudi” e il Liceo scientifico “G. 

Bruno”, degli spazi multifunzione alternativi per la didattica innovativa, composti da aree funzionali 

correlate ed intercambiabili dove è possibile la creazione, la condivisione e la presentazione. 

Gli ambienti si trasformano dinamicamente in base alle esigenze della didattica, consentendo sia 

lavori di gruppo che di classe. Entrambi gli spazi sono dotati di postazione per la didattica inclusiva. 

Data la peculiarità di tali spazi, gli stessi possono essere utilizzati anche per la formazione dei docenti, ed 

essere inoltre messi a disposizione per le esigenze del territorio (Università della terza età, 

organizzazione di eventi nel territorio, ecc..), nonché costituire un valido supporto a strategie di 

intervento per le disabilità (si pensi ad esempio all’istruzione domiciliare). 

Oltre che per l’attività prettamente didattica, l’estensione delle reti cablate e wireless a tutti gli 

ambienti in cui si svolge l’attività della scuola permetteranno a docenti ed alunni l’utilizzo delle nuove 



           
 

16 

 

tecnologie informatiche e dei servizi quali Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia, 

ricerca informazioni su internet, etc.. 

È prevista inoltre l'acquisizione di dispositivi di fruizione collettiva da installare negli spazi 

adiacenti alla segreteria situata presso la sede dell'Istituto Tecnico. 

La struttura Hardware per la gestione delle suddette iniziative è costituita da un cablaggio strutturato per 

ampliare la rete LAN esistente e per alimentare e cablare gli access point. Entrambi i plessi dell’istituto 

verranno dotati così di un sistema di gestione e controllo della rete, degli utenti e degli accessi ad 

Internet. 

Negli anni avvenire sarà necessario prevedere dei regolari interventi per l’adeguamento 

dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con il potenziamento del cablaggio fisico 

e l’aggiunta dei nuovi apparati proposti dall’evoluzione tecnologica. 

Dal punto di vista strutturale l’Istituto Tecnico e il Liceo necessitano di un’aula multifunzionale 

per le riunioni collegiali, per conferenze e convegni, per proiezioni, per rappresentazioni teatrali. 

All’esterno è necessario riqualificare le aree perimetrali e in particolare gli spazi sportivi con la 

realizzazione del campo di gioco per gare di pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, le pedane per 

l’atletica. 

È necessario rinnovare le apparecchiature e gli strumenti dei laboratori di chimica e fisica; è 

necessario arricchire il patrimonio librario delle biblioteche e dotarle di hardware e software idonei per 

archiviare e gestire la distribuzione dei libri anche nella prospettiva di aprile al pubblico e aderire ad una 

rete di biblioteche. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 

 

Il Piano annuale delle attività formalizza gli obblighi di lavoro dei docenti, di natura collegiale, 

complementari e funzionali alle attività di insegnamento. Scaturisce da una proposta del Dirigente 

scolastico e, con le eventuali  modifiche deliberate in sede collegiale, è approvato dal Collegio dei 

docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.  

 

1.1. Suddivisione dell’anno scolastico: 

- L’anno scolastico è diviso in  due quadrimestri: 

- Primo quadrimestri: dal 17 Settembre 2018 al 31 gennaio 2019 

- Secondo quadrimestri: dal 1 febbraio 2019 al 9 giugno 2019. 

 

1.2. Calendario Scolastico 

Inizio delle lezioni: 17 settembre 2018 

Termine delle lezioni: 8 giugno 2019 

 

Festività nazionali e sospensioni delle attività scolastiche 

tutte le domeniche; 

1° novembre 2018 - festività di Tutti i Santi; 

2 novembre 2018 - commemorazione dei defunti; 

6 dicembre 2018 - la festa del Santo Patrono; 

8 dicembre 2018 - Immacolata Concezione;  

dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 - vacanze natalizie; 

5 marzo 2019 - martedì grasso; 

dal 18 al 23 aprile 2019 - vacanze pasquali; 

25 aprile 2019 - Anniversario della Liberazione; 

28 aprile 2019 - Sa die de sa Sardigna (domenica); 

1° maggio 2019 - Festa del Lavoro; 

2 giugno 2019 - Festa Nazionale della Repubblica (domenica). 

 

Prima prova scritta per l’Esame di Stato mercoledì 19 giugno 2019 

 

1.3. Chiusura prefestiva della Scuola:  

1. La chiusura prefestiva della Scuola sarà effettuata nei periodi di interruzione dell’attività 

didattica, nel rispetto degli impegni previsti nel Piano dell’Offerta Formativa e qualora sia 

richiesta dalla maggioranza del personale ATA. 

2. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico, sulla scorta della delibera del 

Consiglio d’Istituto, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

La chiusura prefestiva avverrà nelle seguenti giornate: 7, 24 e 31 dicembre 2018, 5 gennaio 2019, 20 

aprile 2019, 20, 27 luglio 2019, 3, 10, 14, 17 , 24 agosto 2019.  

 

3. Il personale, a compensazione e recupero delle ore lavorative non prestate, a richiesta, potrà 

utilizzare le modalità di seguito riportate: 

a) recupero di ore di servizio extra già accumulate; 

b) recupero dell’orario d’obbligo non prestato, entro il mese successivo, secondo le esigenze 

dell’Amministrazione; 

c) eventuale fruizione di festività soppresse e/o ferie. 
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1.4. Utilizzo dei giorni a disposizione del Collegio dei Docenti:  

 

Il 7 dicembre 2018 e 24 aprile 2019, Delibera del Collegio dei docenti n. 9/1 del 3 settembre 2018. 

 

1.5. Calcolo dei giorni di lezione 
 

Giorni di lezione  

Settembre 2018 12 

Ottobre 2018 27 

Novembre 2018 24 

Dicembre 2018 18 

Gennaio 2019 22 

Febbraio 2019 24 

Marzo 2019 25 

Aprile 2019 20 

Maggio 2019 26 

Giugno 2019 7 

Totale 205 

a disposizione - 2 

TOTALE 203 

 

1.6. Riunioni collegiali: delibera del Collegio dei docenti n. 9/1 del 3 settembre 2018 
 

1.6.1. Riunioni del Collegio dei Docenti 
 

3 settembre 2018 Insediamento del Collegio dei Docenti - Programmazione per l’a.s 2018 - 2019 

14 settembre 2018 Programmazione per l’a.s 2018 - 2019 

29 gennaio 2019 

Criteri di valutazione, presentazione ed approvazione progetti, approvazione del PTOF 

Verifica della programmazione delle attività - Relazioni funzioni strumentali sul 

monitoraggio delle attività della scuola del 1° quadrimestre - Valutazione degli esiti 

degli alunni 

maggio 2019 Adozione dei libri di testo 

giugno 2019 
Relazioni funzioni strumentali sul monitoraggio delle attività della scuola per l’a.s. 

2018/2019 - Valutazione degli esiti degli scrutini finali 

 

1.6.2. Riunioni dei Consigli di Classe 
 

22 ottobre 2018 (lunedì) 
Programmazione 

annuale e insediamento 

dei rappresentanti dei 

genitori e degli 

studenti 

Tecnico AFM/SIA sezione A  

24 ottobre 2018 (mercoledì) Liceo Scientifico 5A + sez. D Liceo Scienze Umane 

25 ottobre 2018 (giovedì) Tecnico AFM/SIA sezione B 

26 ottobre 2018 (venerdì) Liceo Scientifico sezione B 

29 ottobre 2018 (lunedì) Tecnico Turismo  – Tecnico AFM sezione A Serale 

31 ottobre 2018 (mercoledì) Liceo Scientifico sezione C 

28 novembre 2018 (mercoledì) 

Esame della situazione 

didattica e disciplinare 

1° quadrimestre 

Tecnico AFM/SIA sezione A 

29 novembre 2018 (giovedì) Liceo Scientifico 5A + sez. D Liceo Scienze Umane 

30 novembre 2018 (venerdì) Tecnico AFM/SIA sezione B 

3 dicembre 2018 (lunedì) Liceo Scientifico sezione B 

4 dicembre 2018 (martedì) Tecnico Turismo  – Tecnico AFM sezione A Serale 

5 dicembre 2018 (mercoledì) Liceo Scientifico sezione C 

4 febbraio 2019 (lunedì) 

Scrutini 1° 

quadrimestre 

Tecnico AFM/SIA sezione B 

5 febbraio 2019 (martedì) Liceo Scientifico 5A + sez. D Liceo Scienze Umane 

6 febbraio 2019 (mercoledì) Tecnico AFM/SIA sezione A 

7 febbraio 2019 (giovedì) Liceo Scientifico sezione B 

8 febbraio 2019 (venerdì) Tecnico Turismo  – Tecnico AFM sezione A Serale 

11 febbraio 2019 (lunedì) Liceo Scientifico sezione C 
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1 aprile 2019 (lunedì) 

Esame della situazione 

didattica e disciplinare 

2° quadrimestre 

Adozione libri di testo 

Liceo Scientifico sezione B 

2 aprile 2019 (martedì) Tecnico Turismo  – Tecnico AFM sezione A Serale 

3 aprile 2019 (mercoledì) Liceo Scientifico sezione C 

4 aprile 2019 (giovedì) Tecnico AFM/SIA sezione A 

5 aprile 2019 (venerdì) Liceo Scientifico 5A + sez. D Liceo Scienze Umane 

8 aprile 2019 (lunedì) Tecnico AFM/SIA sezione B 

MAGGIO 2019 

Adozione libri di testo 

– Delibera documento 

di classe (quinte) 

Sede centrale 

Tecnico AFM/SIA sezione A 

Liceo Scientifico 5A 

Tecnico AFM/SIA sezione B 

Liceo Scientifico sezioni B e C 

10 giugno 2019 (lunedì) 

Scrutini finali 

Sede centrale 

Classi quinte IT sezioni A - B – A Serale 

Liceo sezioni A – B - C 

11 giugno 2019 (martedì) 
Liceo sezione B 

Liceo sezione C 

12 giugno 2019 (mercoledì) 
IT sezione A 

IT sezione B 

13 giugno 2019 (giovedì) Liceo Scienze Umane 

14 giugno 2019 (venerdì) IT Turismo  – IT sezione A Serale 
 

La Dirigenza si impegna a garantire il rispetto delle date indicate, tuttavia eventuali esigenze 

straordinarie potrebbero determinare delle modifiche che, comunque, verranno comunicate 

tempestivamente. 

 

1.6.3. Riunioni per dipartimenti: 
 

14 settembre 2016 Programmazione annuale 

maggio 2019 Adozione libri di testo 

Potranno essere effettuate altre convocazioni in occasione delle riunioni del Collegio dei docenti 

 

1.7. Colloqui pomeridiani dei docenti con i genitori degli studenti:  
 

11 dicembre 2018 (martedì) Tecnico  

14 dicembre 2018 (venerdì) Liceo  

12 aprile 2019 (venerdì) Liceo 

16  aprile 2019 (martedì) Tecnico 

 

In orario antimeridiano l’orario di conferimento con i genitori dovrà essere concordato con il docente 

durante le ore di sospensione delle lezioni. 

 


