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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del DS volge le seguenti 
mansioni: • sostituire il DS e visionare e 
diffondere la posta in ingresso in sua 
assenza • coordinare le attività inerenti le 
sperimentazioni di Istituto e l’autonomia 
didattica e organizzativa; • coordinare 
l’organizzazione interna per quanto 
riguarda esami di idoneità e integrativi; 
attività aggiuntive ed integrative del 
personale docente; iniziative curricolari ed 
extracurricolari; sostituzioni dei docenti 
assenti • gestire i permessi in ingresso e in 
uscita degli allievi e coordinare i rapporti 
con i rappresentanti di classe • gestione 
sito istituzionale

1

- 2 collaboratori del Ds, uno per plesso - 
Referente per l'accreditamento - Il 
referente per l’accreditamento svolge le 
seguenti funzioni: • inoltrare con scadenza 
annuale istanza online alla Regione 
Piemonte da fare con scadenza annuale • 
compilare i manuali sinottici della 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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Formazione e per l’Orientamento nel mese 
precedente la visita ispettiva e 
documentare le evidenze dichiarate • 
verbalizzare le osservazioni emerse 
durante la visita ispettiva, mettere in 
conformità tali osservazioni, chiudere il 
rapporto di valutazione da parte del NRV 
con espressione del parere - Animatore 
digitale - L’animatore digitale svolge le 
seguenti funzioni: • informare e formare il 
personale docente, ATA e gli studenti sui 
temi del PNSD • organizzare laboratori 
formativi per la realizzazione di prodotti 
multimediali • pubblicizzare iniziative 
progettuali o bandi e aggiornare la sezione 
“Officine del Bobbio” con i prodotti 
realizzati dai Docenti e dagli studenti· 
individuare le necessità tecnologiche della 
scuola, proporre soluzioni innovative e 
offrire assistenza a docenti e studenti - 8 
referenti di indirizzo - Il referente di 
indirizzo svolge le seguenti funzioni: • 
coordinare per ciascun indirizzo le attività 
progettuali caratterizzanti • partecipare, 
nella sezione liceale, al Comitato scientifico

Presso l'Istituto il Collegio dei docenti ha 
individuato 5 figure strumentali che 
operano nei seguenti ambiti e sui seguenti 
progetti: - attività di sensibilizzazione degli 
studenti su tematiche di salute e di 
cittadinanza - organizzazione corsi di 
certificazione - progetto ASL di Istituto: 
predisposizione della modulistica e degli 
strumenti di gestione del progetto 
(questionario di avvio tirocini, monitoraggi 
studenti e tutor aziendali; progettazione 

Funzione strumentale 5
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dei percorsi per gli studenti della sezione 
liceale (quest'ultima funzione presso la 
sezione professionale è affidata ai docenti 
dei laboratori professionalizzanti) - 
gestione e organizzazione dei progetti e 
delle attività relative agli studenti con EES - 
gestione presso la sezione professionale 
della partecipazione degli studenti a 
concorsi, gare e manifestazioni

Il responsabile di dipartimento, 
sottoarticolazione del collegio dei docenti, 
svolge le seguenti funzioni: per la propria 
area disciplinare, coordinare attività 
comuni quali individuazione di obiettivi di 
competenza in entrata e in uscita, prove 
comuni, moduli di didattica per 
competenze per classi parallele, aperte o a 
matrice verticale, scelta dei libri di testo, 
progetti a carattere disciplinare di 
accompagnamento e sostegno sia degli 
studenti sia delle eccellenze. Ognuno si 
raccorda poi con i responsabili degli altri 
dipartimenti per scelte di carattere comune 
e trasversale (prove comuni, progetti 
interdisciplinari, moduli trasversali di 
didattica per competenze, proposta di 
formazione docenti e studenti) Per il liceo si 
prevedono le seguenti aree: • area 
letterario-artistica (italiano, latino, disegno 
e storia dell’arte) • area linguistica (inglese 
e altre lingue comunitarie) • area storico-
sociale (geo-storia, storia e filosofia, storia 
progetto ESABAC, scienze umane, diritto, 
religione) • area matematica (matematica e 
fisica) • area tecnico-scientifica (scienze 
naturali e scienze motorie) Per l’IPSSEOA si 

Capodipartimento 11
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prevedono le seguenti aree: • area 
letteraria (italiano, comunicazione) • area 
linguistica (inglese, francese) • area storico-
sociale (geografia, storia, diritto, DITASRIC, 
religione) • area matematica • area tecnico-
scientifica (chimica, fisica, scienze 
integrate, scienze motorie, scienza e 
cultura dell’alimentazione, lab. di 
enogastronomia, lab. di sala e vendita, lab. 
di accoglienza) Un responsabile coordina 
poi l'area sostegno, comune ai due indirizzi.

Responsabile di plesso

Presso la sezione IPSSEOA opera un 
coordinatore di plesso che, fatta salva la 
gestione del sito istituzionale, ricopre le 
medesime mansioni del collaboratore del 
DS.

1

Responsabile di 
laboratorio

E' responsabile in relazione al laboratorio 
che gli è stato affidato in merito al corretto 
uso (predispone eventualmente un 
regolamento di utilizzo), alla tenuta dei 
materiali, alle eventuali segnalazioni di 
disfunzioni o problemi riscontrati.

9

Coordinatore attività 
ASL

E' responsabile della predisposizione della 
modulistica utile allo svolgimento delle 
attività, all'organizzazione dei tirocini e 
delle attività formative che integrano il 
curricolo dei vari indirizzi per la sezione 
liceale. Collabora con il responsabile 
dell'accreditamento per la predisposizione 
della documentazione necessaria. Coordina 
un gruppo di lavoro che riunisce i tutor 
delle classi coinvolte dal progetto. Presso 
l'indirizzo professionale la gestione dell'ASL 
è attuata in équipe e a carico dei docenti 
delle discipline tecniche.

1
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Responsabile attività 
gruppo GLI

Funzioni: • gestire le risorse di personali 
(assegnare le ore di sostegno ai singoli 
alunni; utilizzare le compresenze fra 
docenti; pianificare i rapporti con gli 
operatori extrascolastici); organizzare le 
modalità di passaggio e l’accoglienza dei 
minori in situazione di handicap; gestire il 
reperimento di risorse materiali • 
formulare progetti di continuità fra ordini 
di scuola, di orientamento in uscita e di 
accompagnamento post-scolastico di 
concerto con gli enti preposti

1

Coordinatore di classe

Il coordinatore di classe svolge le seguenti 
mansioni: • coordinare le attività curricolari 
ed extracurricolari della classe in coerenza 
con le linee del PTOF e della 
programmazione annuale della classe con 
particolare riferimento alle deliberazioni 
assunte in sede di Consiglio, alla stesura e 
attuazione del patto formativo e/o di 
eventuali PDP; al controllo del corretto 
funzionamento dei rapporti scuola-
famiglia; • coordinare l’attività di 
accoglienza nelle classi prime e di eventuali 
nuovi inserimenti nelle classi successive; • 
raccogliere e predisporre la 
documentazione relativa alla certificazione 
dell’obbligo scolastico; ai crediti scolastici e 
formativi per le classi di triennio e alle 
attività preliminari degli Esami di Stato. 
Sezione liceale: 28 Sezione IPSSEOA:

67

E' responsabile della stesura dei Piani 
Formativi Individuali degli allievi delle classi 
prime, in coordinamento con il Consiglio di 
Classe e i Dipartimenti Disciplinari 

Tutor classi prime - 
IPSSEOA

7
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nell'ambito del progetto di riorganizzazione 
degli indirizzi professionali - D. lgs. n. 
61/2017

Comitato Tecnico 
Scientifico

E' composto da DS, coordinatore di sezione, 
docente tecnico professionale, esperto del 
mondo del lavoro. Funzioni: svolge un ruolo 
di raccordo sinergico tra gli obiettivi 
educativi della scuola, le innovazioni della 
ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze 
del territorio e i fabbisogni professionali 
espressi dal mondo produttivo.

1

Comitato scientifico - 
Liceo

E' composto da DS, coordinatore di sezione, 
coordinatore di indirizzo, esperto del 
mondo del lavoro e referente del progetto 
di alternanza scuola-lavoro. Funzioni: 
svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli 
obiettivi educativi della scuola, le 
innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i 
fabbisogni professionali espressi dal 
mondo produttivo.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

aaaaa

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA

Il progetto prevede iniziative articolate di formazione per promuovere la conoscenza sulla 
sicurezza sull’ambiente di lavoro, nello specifico si fa riferimento alla formazione in servizio 
docenti e personale non docente e risponde alla priorità di mettere in atto la formazione 
aziendale per personale docente e non docente neoimmesso in ruolo secondo le indicazioni 
legislative dell’art. 37, c. 2, D.P.R. 81/2008 e s.m.i., e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e 
25/7/12 rep. N. 153, dell’Accordo Stato-Regioni del luglio 2016. Ha come obiettivo di processo 
formare tutto il personale in organico di istituto sui moduli di Formazione generale di 4 ore e 
di Formazione specifica di 8 ore e, in dettaglio, - far conoscere il quadro normativo che 
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro - far sviluppare capacità analitiche (individuazione dei 
rischi), comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di 
danno, rischio, prevenzione - fornire conoscenze rispetto alla legislazione, ai compiti e agli 
organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro - far conoscere l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale nelle attività di pulizia e di laboratorio - far conoscere ai 
lavoratori, nel dettaglio, i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da 
adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi. La 
formazione prevede azioni di aggiornamento periodiche. Per ulteriori dettagli si veda 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO HACCP

Il progetto prevede iniziative di formazione che rientrano nella promozione di conoscenze 
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sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro con particolare riferimento al personale che opera nella 
sezione professionale e si prefigge l'obiettivo di mantenere gli standard di qualità richiesti 
dall’ASL nei laboratori dell’IPSSEOA e di sensibilizzare costantemente il personale docente e 
tecnico a seguire le procedure di sicurezza Per ulteriori dettagli si veda 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Destinatari
Docenti e personale ATA operativi nei laboratori dell'indirizzo 
IPSSEOA

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Monitoraggio e analisi dati e procedure•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO SCUOLA DIGITALE

Le attività di formazione che rientrano sotto la definizione di "Scuola digitale" sono articolate e 
per quanto riguarda i docenti sono volte ad avvicinare e favorire la didattica per competenze 
e, in conseguenza, a migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due ordinamenti, 
liceale e professionale. Si concretizzano in azioni formative funzionali a progettare attività e 
mettere in atto strategie per il recupero e il potenziamento delle competenze; potenziare le 
competenze digitali; programmare iniziative di formazione rivolte ai docenti in prima istanza, 
ma con utili ricadute sugli studenti; favorire l'utilizzo di attrezzature e infrastrutture materiali 
utili per il processo di rinnovamento in atto e di cui l'Istituto si è in tempi recenti dotato in 
maniera significativa. Si attivano dunque iniziative di formazione interna sui temi del PNSD e 
si dà conto di iniziative formative a tema esterne. Nel tempo l'Istituto ha organizzato presso la 
propria sede corsi pianificati all'interno dell'ambito 10. Per il dettaglio delle azioni formative si 
veda il progetto: http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA CLIL

In relazione al potenziamento della didattica attraverso l’uso veicolare di lingue straniere, CLIL 
e sperimentazione Esabac, i docenti di DNL coinvolti sono inseriti in progetti di formazione 
linguistica e metodologico-disciplinare istituzionali (coordinati dall’USR Piemonte).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA

Il progetto è funzionale al Piano di Miglioramento sul tema della valutazione della produzione 
scritta e delle nuove tipologie di prima prova d’esame per tutti i docenti del dipartimento di 
lettere liceo e alberghiero, e per i docenti di discipline di area umanistica le cui materie 
possono essere coinvolte nelle prove scritte dell'esame di Stato.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari 
nei due ordinamenti liceale e professionale

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO 10

La conferenza di servizio dell'ambito 10, che si riunisce presso la Scuola Polo IIS "Pininfarina" 
di Moncalieri, stabilisce annualmente i corsi di formazione da attivare, sulla base della 
rilevazione dei bisogni espressi dai Docenti e delle risorse finanziarie disponibili. I corsi 
vengono assegnati a diverse scuole dell'ambito, che si trovino in posizione strategica e 
abbiano le necessarie strutture e dotazioni. L'IIS Bobbio è sede di corsi di formazione destinati 
a Docenti di ogni ordine e grado. I corsi vengono pubblicati su SOFIA; i formatori sono 
selezionati dall'albo creato dalla Scuola Polo, alla quale compete il pagamento delle spese 
sulla base di specifica rendicontazione da parte dei Direttori dei corsi attivati presso gli altri 
Istituti.

Destinatari Docenti di ruolo, personale ATA

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE INTERNA SU SOFIA

L'Istituto intende accogliere richieste specifiche di formazione che provengono dai Docenti, di 
ruolo e non di ruolo. Pertanto, si è pensato di organizzare i corsi richiesti dai Docenti interni, 
aprendoli anche all'esterno, grazie alla pubblicazione sulla piattaforma SOFIA; si richiede agli 
iscritti il pagamento di un contributo sufficiente a coprire le spese di docenza. I Docenti 
Formatori sono selezionati tramite bando interno con relativa graduatoria di merito.

Destinatari Docenti interni di ruolo e non, docenti esterni di ruolo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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