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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Gli alunni che si iscrivono all’Istituto provengono prevalentemente da Nardò. L’Istituto 
accoglie anche studenti provenienti da Aradeo, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Galatone, 
Leverano, Neviano, Porto Cesareo e Veglie. Una popolazione di circa trentacinquemila 
persone abita il vasto territorio neretino, ricco di suggestivi paesaggi marini di rara ed 
incontaminata bellezza e di straordinario valore ambientale, non pienamente valorizzato dalle 
infrastrutture esistenti. I centri abitati sono collegati da una rete stradale efficiente, ma 
talvolta non sono serviti da mezzi pubblici con cadenza e frequenza tali da favorire un servizio 
soddisfacente alla popolazione, soprattutto a quella studentesca. L’area è caratterizzata da 
un’economia basata fondamentalmente sull’agricoltura e sull’artigianato con un sufficiente 
apporto di iniziative produttive a livello industriale, che non garantiscono tuttavia uno 
sviluppo reale tale da soddisfare la crescente domanda di occupazione dei giovani. Sul piano 
operativo infatti si sfruttano poco le fonti di finanziamento comunitario sia da parte dei privati 
che degli Enti pubblici, legando purtroppo l’operosità ad una visione spesso troppo localistica 
dei problemi. Una situazione che viene a determinarsi per una serie di cause: disfunzioni e 
carenze sul piano organizzativo (strutturali e funzionali); incapacità di adeguarsi alle mutate 
esigenze economiche, politiche e sociali; mancanza di informazione; scarsa o assente cultura 
imprenditoriale. La nostra terra, non avara di uomini e donne dall’intelligenza viva e 
straordinaria, ha visto spesse volte i suoi figli affermarsi lontano da casa, nei campi più 
disparati, come quelli culturale, economico, politico, scientifico e sociale. La nostra comunità 
non è poi immune da fenomeni di piccola criminalità e di disagio, propri di una società in crisi 
di valori e di identità, impensabili prima nelle nostre zone, imponendo un’attenta opera di 
prevenzione e di educazione alla cultura della legalità. Appare chiaro allora il ruolo che la 
scuola in generale e l’Istituto in particolare, devono ricoprire in questo contesto. Del resto le 
tante famiglie, che iscrivono i loro figli presso il nostro Liceo, mostrano di guardare con 
fiducia all’opera formativa ed educativa che esso va svolgendo; ed i giovani vi trovano 
un’occasione di socializzazione, di aggregazione, secondo modelli diversi da quelli offerti 
quotidianamente dai mass-media. I tempi e il contesto impongono dunque un nuovo ruolo, 
più centrale e più importante, alla nostra scuola. E questo ruolo si costruisce a condizione che 
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si superi la concezione, ancora in molti radicata, della scuola e dell’insegnamento come 
semplice e sterile trasmissione del sapere e che la scuola stessa non solo assuma la funzione 
di produrre cultura, ma divenga motore di crescita sociale, veicolo di progresso economico, 
autentico modello di comportamento. Una scuola così concepita sarà capace di far 
comprendere al giovane il significato vero e profondo dello studio, il gusto e il piacere 
dell’impegno e della conquista, i valori fondanti di una società libera e giusta. Insomma, una 
scuola come la nostra, forte dell’orgoglio di una storia quasi centenaria, dovrà e potrà 
esaltare professionalità e competenze, voglia di rinnovamento di tutte le sue componenti, ma 
soprattutto recuperare, con umiltà e responsabilità, una cultura critica, una capacità di 
ascolto, una sensibilità ed una fiducia necessarie per aiutare i giovani a scoprire la loro 
identità, il loro bisogno di sapere e le loro aspirazioni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

1) Incremento della media dei risultati nelle prove standardizzate nazionali (prove INVALSI)

2) Incremento di iniziative di formazione finalizzate all'innovazione dei processi organizzativi e 
didattici.

3) Potenziamento di percorsi di continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado e con 
l'Università.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’offerta formativa del Liceo “Galileo Galilei” si articola in 4 proposte liceali: Liceo Classico - 
Liceo Linguistico -Liceo delle Scienze Umane - Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opzione 
Scienze Applicate.

LICEO CLASSICO (cfr. art. 5 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) Il percorso del Liceo Classico è 
indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi 
classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.

LICEO LINGUISTICO (cfr. art. 6 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) Il percorso del liceo linguistico è 
indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.

LICEO delle SCIENZE UMANE (cfr. art. 9 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) Il percorso del Liceo delle 
Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
comprensione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze per 
cogliere le complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

LICEO SCIENTIFICO (cfr. art. 8 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) Il percorso del Liceo Scientifico è 
indirizzato allo studio del nesso tra la cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
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l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale.

LICEO delle SCIENZE APPLICATE (cfr. art. 8 D.P.R. n° 89 del 15.03.2010) L’opzione Scienze 
Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alla cultura scientifica tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.

Per tutti gli indirizzi è contemplato, all’interno del monte ore, l’insegnamento dell’Educazione 
Civica (L. 92/2019) che assume carattere trasversale e prevede 33 ore annuali. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA A.S. 2021/2022 L’Organigramma e il Funzionigramma 
consentono di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituto e di rappresentare una 
mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. 
L’Organigramma descrive l’organizzazione dell’Istituto dove i soggetti e gli organismi operano 
in modo collaborativo e condiviso, pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità 
gestionale, con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.

Il Funzionigramma descrive le interazioni che si attuano nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Istituto, nel rispetto di deleghe specifiche funzionali a una leadership diffusa e a una 
governance partecipata.

AREA ORGANIZZATIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Assicura la gestione dell’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo 
e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel 
rispetto delle competenze degli Organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente 
organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni 
sindacali.

STAFF DI DIRIGENZA

Lo Staff di Dirigenza è composto da: Il Dirigente Scolastico Il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi I Collaboratori del Dirigente Scolastico I Fiduciari di Sede.

DIRETTORE SGA

Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e al personale amministrativo e 
ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la 
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verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti dal 
Dirigente Scolastico; Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nella 
esecuzione degli atti a carattere amministrativo – contabile; Predispone le delibere del 
Consiglio di Istituto e le determinazioni del Dirigente; Provvede, nel rispetto delle competenze 
degli organi di gestione dell’istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere, degli organi 
collegiali, aventi carattere esclusivamente contabile.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:

PRIMO COLLABORATORE

Il Docente Primo Collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al Dirigente sul suo andamento. Inoltre: Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento del medesimo; Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei Docenti, in collaborazione/alternanza con il docente secondo 
collaboratore; Presiede i Consigli di Classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico; Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; Predispone, in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali; Collabora nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio; Raccoglie e controlla le indicazioni dei 
responsabili dei diversi plessi; Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla 
sicurezza scolastica e tutela della privacy; Impartisce dopo attenta valutazione del caso 
disposizioni al personale di segreteria per chiamate al 118 in caso di necessità; Svolge 
funzioni di coordinamento tra i plessi, Presidenza e Segreteria e di coordinamento delle 
informazioni tramite circolari; Collabora con il Dirigente Scolastico nella formazione 
dell’organico delle classi e delle cattedre; Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico; Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 
Organi Collegiali e dal Regolamento di Istituto; Cura i rapporti e le comunicazioni con le 
famiglie; Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e 
corsi di formazione; Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
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scolastici periferici; Segue le iscrizioni degli alunni; Collabora alla predisposizione dei 
calendari scolastici e funzionali. Esercita costante vigilanza e controllo sulla disciplina.

SECONDO COLLABORATORE

Il Docente Secondo Collaboratore sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento del collaboratore vicario; Collabora con il segretario verbalizzante delle riunioni 
del Collegio dei Docenti, nella redazione del verbale; Presiede i Consigli di Classe in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; Collabora con il Dirigente Scolastico e il 
collaboratore vicario per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne 
verifica le presenze durante le sedute; Predispone, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e il collaboratore vicario, le presentazioni per le riunioni collegiali; Collabora nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio; Collabora con il Dirigente Scolastico 
per questioni relative alla sicurezza scolastica e tutela della privacy; Impartisce dopo attenta 
valutazione del caso disposizioni al personale di segreteria per chiamate al 118 in caso di 
necessità; Svolge funzioni di coordinamento tra i plessi, Presidenza e Segreteria e di 
coordinamento delle informazioni tramite circolari; Collabora con il Dirigente Scolastico nella 
formazione dell’organico delle classi e delle cattedre; Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente Scolastico; Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti 
dagli Organi Collegiali e dal Regolamento di Istituto; Cura i rapporti e le comunicazioni con le 
famiglie; Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e 
corsi di formazione; Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; Segue le iscrizioni degli alunni; Collabora alla predisposizione dei 
calendari scolastici e funzionali; Esercitare costante vigilanza e controllo sulla disciplina.

FIDUCIARI DI SEDE

Il prof. nello svolgimento dell’incarico è delegato a: Provvedere alla copertura delle classi per 
la sostituzione dei docenti assenti, curando di rispettare scrupolosamente le direttive 
impartite dal Dirigente Scolastico nel caso di attribuzione di ore eccedenti; Ammettere nelle 
classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle lezioni; Vigilare sulla 
osservanza delle norme di sicurezza all’interno dell’istituto; Tenere i rapporti con gli studenti 
del Consiglio di Istituto e con il comitato studentesco per il corretto svolgimento della vita 
scolastica; Vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche, Vigilare sulle attività 
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pomeridiane e antimeridiane Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla 
sicurezza scolastica e tutela della privacy; Dopo attenta valutazione del caso chiama il 118 in 
caso di necessità; Svolge funzioni di coordinamento tra i plessi, Presidenza e Segreteria e di 
coordinamento delle informazioni tramite circolari; Collabora con il Dirigente Scolastico nella 
formazione dell’organico delle classi e delle cattedre; Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente Scolastico; Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti 
dagli Organi Collegiali e dal Regolamento di Istituto; Cura i rapporti e le comunicazioni con le 
famiglie; Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
Segue le iscrizioni degli alunni; Collabora alla predisposizione del calendario scolastico 
Esercitare costante vigilanza e controllo sulla disciplina.

NIV

Nucleo Interno di Valutazione Coordinamento delle attività di analisi e revisione del PTOF, 
RAV, PDM e Rendicontazione Sociale; Monitoraggio e valutazione di PTOF, RAV, PDM e RS; 
Partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 
delle attività.

AREA DIDATTICA COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti, ha competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-
formativi e all’organizzazione didattica. Il Collegio ha potere deliberante in ordine alla 
didattica e particolarmente su: - L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
PTOF (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275); - L’adeguamento dei programmi d’insegnamento 
alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) 
T.U.); - L’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori 
stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative 
agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, 
come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178); - La redazione del piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999); - la suddivisione dell’anno 
scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. 
c T.U., art. 2 OM 134/2000); - l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse 
o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.); - l’approvazione, quanto 
agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275); 
- la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 
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lett. d T.U.); - lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento 
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti 
(art. 7 comma 2 lett. o T.U.); - la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole 
situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999); - l’identificazione e 
attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 
31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, 
dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; - la delibera, nel 
quadro delle compatibilità con il P.O.T.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 
aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL). Formula 
inoltre proposte e/o pareri: - sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei 
docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.); - su iniziative per l’educazione 
alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.); - sulla sospensione dal 
servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.). 
Il Collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del 
servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di 
istituto. Essendo state sottratte al Collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso 
stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza 
scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La 
nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio 
compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre 
figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

Collabora con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto di riferimento per i componenti del 
dipartimento; Valorizza la progettualità dei docenti; Media eventuali conflitti; Porta avanti 
istanze innovative; Si fa garante degli impegni presi dal dipartimento stesso, ed è riferimento 
di garanzia della qualità del lavoro e dell’andamento delle attività presso il Dirigente; Prende 
parte alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici all’interno dell’Istituto; Presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del Dirigente.

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, ASSI E AREE

Dipartimenti Disciplinari: Definire le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita 
rispettivamente nel primo biennio, secondo biennio e quinto anno in ciascuno degli indirizzi e 
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delle articolazioni presenti nell’Istituto. Predisporre la programmazione disciplinare annuale. 
Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze. Definire i criteri di 
valutazione e le griglie di valutazione delle verifiche. Definire le scelte metodologiche. 
Predisporre le prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al 
termine dell’anno scolastico) nelle classi parallele. Progettare interventi di recupero e di 
sostegno durante l’anno scolastico. Predisporre o selezionare i progetti culturali da realizzare 
nelle classi. Predisporre l’adozione dei libri di testo. Proporre attività di aggiornamento. 
Predisporre materiale didattico (Unità di apprendimento, prove di verifica, ecc.). Ogni altra 
materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti. Assi: Definire le competenze 
conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza.Predisporre materiale 
didattico (Unità di apprendimento, prove di verifica, ecc.). Predisporre rubriche di valutazione 
delle competenze trasversali. Proporre attività di aggiornamento. Ogni altra materia 
specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti. Aree: Definire le specificità della 
formazione realizzata da ciascun indirizzo e da ciascuna articolazione in termini di 
competenze e conoscenze. Individuare le attività specifiche di ogni indirizzo e comunicarle ai 
diversi livelli dipartimentali. Proporre attività di aggiornamento. Ogni altra materia 
specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti. In caso di trattazione di questioni 
specifiche, i dipartimenti hanno facoltà di organizzarsi in sub-dipartimenti. Le determinazioni 
di questi ultimi devono essere, in ogni caso, riassunte con delibera del dipartimento.

COORDINATORE DI CLASSE

Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico ed assicurare la 
verbalizzazione dei lavori; (si precisa che: quando il coordinatore del Consiglio di classe 
presiede il Consiglio, su delega del Dirigente Scolastico, si dovrà individuare un docente, 
facente parte del consiglio, al quale affidare il compito di segretario verbalizzante. Se il 
Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico il Coordinatore potrà svolgere la funzione di 
segretario verbalizzante. Sul verbale dovranno sempre figurare due firme: quella del 
presidente e quella del segretario). Richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio 
di Classe; Vigila e contra sulla disciplina. Curare i rapporti con i genitori, e informarli 
tempestivamente sull’andamento didattico/disciplinare dei propri figli; Individuare e 
segnalare, coadiuvato dagli altri colleghi, eventuali problemi e difficoltà degli studenti (BES, 
DSA); Sensibilizzare gli studenti, in collaborazione con il Consiglio e le altre figure di sistema, 
sui rischi legati alla sicurezza a scuola; Controllare, sistematicamente, sul registro elettronico, 
il numero delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate degli studenti e comunicarli alle 
famiglie (monitoraggio) Controllare, unitamente agli altri colleghi del Consiglio di Classe, il 
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puntuale rispetto del regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità, da parte degli 
alunni. Custodire i verbali delle assemblee di classe, sottoporre all’attenzione del Dirigente 
Scolastico eventuali criticità emerse nell’assemblea, accertarsi che il verbale dell’assemblea 
precedente sia stato consegnato prima che venga concessa l’assemblea di classe successiva; 
Collaborare con i referenti dei progetti, per il collegamento di questi ultimi con la 
progettazione didattica del Consiglio di Classe; Collaborare con i referenti dei progetti per il 
collegamento di questi ultimi con la progettazione didattica del Consiglio di Classe; 
Collaborare con i responsabili di plesso per l’organizzazione di Visite Guidate, Stage, Viaggi di 
Istruzione; Compilare, con i docenti del Consiglio di Classe, le schede di informazione alle 
famiglie; Collaborare con il Team della Presidenza per l’organizzare di attività di sostegno, 
recupero, eccellenza; Compilare l’apposito modulo per l’adozione dei libri di testo; Preparare 
per gli studenti con sospensione di giudizio le schede di informazione alle famiglie; Preparare 
la modulistica relativa allo scrutinio finale e sua organizzazione. Collaborare con i TUTOR ASL, 
il TUTOR d’aula, per il collegamento dei percorsi di Alternanza con la progettazione didattica 
del Consiglio di Classe (Classi III,IV,V); Collaborare con il referente all’Orientamento in uscita 
per la costruzione di percorsi indirizzati alla scelta universitaria e/o lavorativa; (Classe V); 
Esaminare in tempo debito i fascicoli degli studenti della classe relativi ai crediti formativi, 
selezionandoli coerentemente con i criteri stabiliti nel PTOF e sottoponendoli all’attenzione 
del Consiglio in sede di scrutinio finale; (Classe V); Redigere in collaborazione con il Consiglio il 
Documento di Maggio sulla scorta delle linee generali concordate dal Collegio dei Docenti; 
(Classe V); 

CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di classe sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, 
genitori e studenti) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e 
didattica. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di 
sostegno), da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Presiede il 
Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. Il Consiglio di 
classe Si occupa dell’andamento generale della classe. Si esprime su eventuali progetti di 
sperimentazione.

Ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e 
didattica. Propone gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto 
scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. Predispone la Programmazione educativo-
didattica, Pesenta al Collegio dei Docenti proposte per l’adozione dei libri di testo. Ha 
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competenza in merito ai provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. Con la 
sola presenza dei docenti ha le seguenti competenze: Realizzazione del coordinamento 
didattico e dei rapporti interdisciplinari. Attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle 
competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle 
indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti; Definisce le competenze in relazione alle discipline, 
le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle 
indicazioni generali dei Dipartimenti; Controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione 
educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai 
risultati attesi in relazione alle competenze definite. Pianifica interventi di potenziamento, 
consolidamento, recupero in itinere. Definisce un comportamento comune nei confronti degli 
studenti nei vari momenti della vita scolastica. Procede alle valutazioni periodiche e finali 
degli alunni della classe. Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e 
dei rappresentanti dei genitori e degli studenti spettano le seguenti competenze: Formulare 
al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica Proporre e farsi 
promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano 
l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, 
cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione degli alunni a 
stage, concorsi. Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA

Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 
attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF. Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione. Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti 
con gli stessi. Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 
dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività. Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto. Socializzare le attività agli Organi Collegiali. Preparare tutta la documentazione 
necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività. Costituire uno staff di 
cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola. 

15



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO NARDO' GALILEI

Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici 
delle classi. Collabora con lo Staff di Dirigenza alla redazione del PTOF avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da 
proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 
Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche 
e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica). Monitorare, verificare e 
valutare il tutto al termine del percorso. Coordinare le riunioni con i coordinatori 
dell’educazione civica per ciascuna classe e team pedagogico. Superare la formale 
“trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma non lo impartisce nessuno. 
Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione civica. Registrare, in occasione della valutazione 
intermedia, le attività svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le 
indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista 
della definizione del voto/giudizio finale da registrare in pagella. Presentare, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare. Curare il rapporto con l’Albo delle 
buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di 
condividere e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. 
Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 
delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

TUTOR EDUCAZIONE CIVICA

Tra i compiti in capo ai coordinatori di educazione civica: Partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto con i docenti di classe; Collaborare con la funzione 
strumentale PTOF/ Referente D’Istituto di Ed. Civica alla redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica; I contenuti da 
proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 
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Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche 
e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica; Assicurare e garantire che tutti 
gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica; Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte 
per la propria classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa 
la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione del 
voto/giudizio finale da registrare in pagella; Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine 
di condividere e promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

TUTOR PCTO

Elabora, con il Consiglio di Classe, ed eventualmente insieme al tutor esterno, il percorso 
formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura 
ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); Assiste e guida la studentessa o 
lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
svolgimento; Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, 
rapportandosi, eventualmente, con il tutor esterno; Monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle stesse; Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi 
raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; Promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 
coinvolto; Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 
docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; Assiste 
il Dirigente Scolastico nella eventuale redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO evidenziandone il potenziale formativo 
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE.

I Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano 
le problematiche della classe. 

AREA DIDATTICA/ORGANIZZATIVA
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ANIMATORE DIGITALE

Conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale. Trasferire le competenze. Diffondere le buone 
pratiche. Rendere le scuole autonome nella gestione delle tecnologi. Ridurre i costi di 
manutenzione dei laboratori. Favorire condizioni per una replica delle esperienze dalla classe 
alla scuola. Sviluppare progetti relativi alle sue azioni da inserire nel PTOF, su 3 ambiti: 
formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni 
innovative. La Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD attraverso l’organizzazione di corsi on line o in presenza, come formatore o 
come  organizzatore della formazione, favorendo la partecipazione della comunità scolastica 
sia ai laboratori interni alla scuola che a quelli organizzati dagli snodi formativi e dagli ambiti. 
Il Coinvolgimento della comunità scolastica: “favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa”. La Creazione di 
soluzioni innovative: “individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune, informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure”.

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 – INTERVENTI A SERVIZIO DEI DOCENTI (n.1 docente)

Area 2 – INCLUSIONE (n.1 docente)

Area 3 – INTERVENTI A SERVIZIO DEGLI STUDENTI (n. 5 docenti)

Area 4 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO (n.1 docente)

Area 1 – INTERVENTI A SERVIZIO DEI DOCENTI

Predisposizione e condivisione della modulistica. Controllo delle assenze dei Docenti 
relativamente alla partecipazione agli OO.CC. (Consigli di Classe, Dipartimenti, Assi, Aree, 
Riunioni convocate ufficialmente), con trasmissione dei dati all’Ufficio di Segreteria. 
Collaborazione con i responsabili di Sede durante lo svolgimento dei consigli di classe e di 
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dipartimento. Organizzazione generale del PCTO: Eventuale revisione e aggiornamento della 
modulistica. Monitoraggio dello sviluppo dei percorsi. Supporto ai Tutor. Predisposizione e 
aggiornamento di un Report riassuntivo delle attività.

Area 2 – INCLUSIONE e INTEGRAZIONE

Predisposizione e condivisione della Modulistica. Coordinamento di tutto il personale 
assegnato all’Istituto (docenti, OSS, Educatori, Collaboratori Scolastici con specifico incarico) 
per il sostegno/assistenza agli studenti con BES. Predisposizione PAI di Istituto in 
collaborazione con i docenti di sostegno. Supporto ai docenti nella stesura del PEI e del PDP. 
Supporto al Dirigente Scolastico per le riunioni del GLI e del GLO

Area 3 – INTERVENTI A SERVIZIO DEGLI STUDENTI:

Area 3A: n. 4 docenti Progetto Accoglienza.

Progetto Orientamento in Entrata (aggiornamento e diffusione del materiale informativo e 
delle iniziative di Orientamento; azioni di continuità con la Scuola Secondaria di primo Grado); 
Progetto Orientamento in Uscita (Monitoraggio scelte post – diploma; promozione d’incontri 
informativi/formativi con le Università, Forze dell’Ordine, Centri per l’Impiego Territoriale, 
curandone l’organizzazione e monitorandone gli esiti; coordinamento dei rapporti con gli Enti 
e Agenzie di Formazione esterne). Coordinamento Assemblee d’istituto. Progetti, gare, 
competizioni, manifestazioni.

Area 3B: n. 1 docente Visite guidate e Viaggi d’Istruzione Aggiornamento e pubblicazione del 
“Regolamento Visite guidate e Viaggi di istruzione”; Modulistica relativa all’organizzazione 
delle uscite didattiche e dei Viaggi d’Istruzione; Ricognizione proposte dei Consigli di Classe e 
condivisione con il DS. Componente, commissione aggiudicazione viaggi.

AREA 4 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Rapporto con gli Enti Locali, le associazioni cultuali, i musei, le biblioteche, l’Università, ecc. 
Redazione e monitoraggio le Reti di Scopo; Monitoraggio delle attività promosse dall’Istituto, 
redazione e pubblicazione degli articoli ad esse legati. Promozione dell’immagine della scuola 
sul territorio. 

GLI

Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione. 
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Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

GLO

Definizione del PEI. Verifica del processo di inclusione. Quantificazione delle ore di sostegno. 
Quantificazione delle altre misure di sostegno.

COMMISSIONE ORARIO

Collaborare con il Dirigente Scolastico e il primo Collaboratore nella stesura, dell’orario 
provvisorio delle lezioni. Collaborare con il DS per la stesura dell’orario definitivo delle lezioni. 
Provvedere a ogni eventuale riadattamento del quadro orario al verificarsi di eventuali 
motivate esigenze.

COMMISSIONE INVALSI (Staff di dirigenza e Animatore Digitale)

Consultazione costante del sito per aggiornamenti (comunicazioni varie, pubblicazione e 
calendario delle prove). Organizzazione delle prove (redazione delle circolari e dei relativi 
calendari, produzione di materiale informativo per i colleghi coinvolti nella somministrazione. 
Supporto all’AA amministrativo per la registrazione delle date di somministrazione e delle 
classi coinvolte. Supporto ai docenti somministratori. Analisi dei dati. Relazione al Collegio dei 
Docenti. Relazione al NIV.

COMMISSIONE ELETTORALE

Cura e organizza, le Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del personale ATA, dei genitori e 
degli studenti in seno al Consiglio di Istituto.

REFERENTI RETI

Partecipare agli incontri della Rete. Sensibilizzare e l’approfondire le tematiche relative al 
progetto di rete. Supportare i docenti coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte. 
Coordinare le attività dell’Istituto e le iniziative della rete progettuale. Verificare e/o il 
controllare lo stato di avanzamento delle attività del progetto di rete.

REFERENTE TENUTA DEI REGISTRI

Custodire i Registri Controllare che la documentazione sia completa Comunicare ai docenti 
criticità e/o scadenze di monitoraggi.
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AREA GESTIONALE/SICUREZZA

Referenti FUMO

Controllano che sia rispettata la normativa di riferimento

COMITATO COVID (DS, DSGA, RSPP, RLS, Referenti Covid, Squadre d’emergenza)

Organizza e controlla, su indicazione del RSPP, il rispetto della normativa Covid 19

RESPONSABILI DI LABORATORIO/ PALESTRA

Controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 
DSGA, i beni contenuti in laboratori e palestre, avendo cura, durante l’anno, del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in essi. Curare la corretta segnalazione nei verbali 
delle riunioni dipartimentali delle proposte di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori e palestre. Indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del laboratorio, palestra. Formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio, palestra, sentiti i colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità 
individuate. Controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, palestra, segnalando guasti, anomalie e rotture da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia. Controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, palestra fornendo 
contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di fruizione.
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