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MODELLO ORGANIZZATIVO 

  

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

  

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del 

DS 

REFERENTE ACCREDITAMENTO  

 

 Coordina le attività di pianificazione e definizione 

documentale della Qualità (procedure, modulistica, 

istruzioni operative, ecc.) sino a verifica di congruenza 

degli elementi e delle attività ad essa relative e di 

coerenza con le politiche ed approvazione da parte della 

Direzione;   

 Verifica la corretta applicazione delle disposizioni 

contenute nella documentazione descrittiva del Sistema 

(Manuale, Procedure, Regolamenti interni, ecc.) e ne 

garantisce l'aggiornamento costante;   

 Gestisce i processi di distribuzione e l'aggiornamento dei 

documenti alle funzioni interessate;   

 Promuove la diffusione delle informazioni sulla qualità a 

tutto il personale interessato;   

 Pianifica e coordina le attività di verifica ispettiva e le 

relative azioni correttive;   

 Riferisce alla Direzione dell'azienda sull'andamento dei 

Sistema Qualità Implementato; 

 Gestisce i rapporti e i contatti con gli Uffici della Regione 

Toscana preposti al controllo e mantenimento 

dell'accreditamento; 

 Raccoglie la documentazione ufficiale (certificazioni, 

visite ispettive, autorizzazioni, ecc.);   

 Raccoglie e cura l'aggiornamento della documentazione 

tecnica di riferimento relativa all'accreditamento (leggi, 

circolari, decreti, disciplinari, ecc.) 
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REFERENTE PER L'INCLUSIONE  

  

 Cura il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, 

UONPIA, Associazioni, ecc…), CTS, CTI e UST;  

 Supporta i Cdc per l’individuazione di casi di alunni BES; 

raccoglie, analizza la documentazione (certificazione 

diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo 

personale e pianificare attività/progetti/strategie;  

 Organizza momenti di approfondimento /formazione 

/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate 

all’interno dell’istituto;   

 Monitora/valuta i risultati ottenuti e condividere 

proposte con il Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto;   

 Gestisce in collaborazione con il responsabile del sito web 

della scuola la documentazione pubblicata in merito ai 

BES e collabora con il referente PTOF di Istituto; 

 Si aggiorna continuamente sulle tematiche relative alle 

diverse “tipologie” che afferiscono ai BES; 

 Provvede alla stesura del P.A.I.  Organizza e gestisce GLI, 

GLH, GLO;   

 Provvede a produrre e gestire la modulistica afferente 

alle tematiche BES 

 

                                           

                                       

                                       REFERENTE FORMAZIONE 

 

                      In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle  

                      attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti 

                      é deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli 

                      obiettivi del PTOF. (L.107/2015).  

                      Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la  

                                       formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,  

                                       permanente e strutturale. 
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Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le 

organizzazioni sindacali. 

Per l’istituto Sobrero è compito della Funzione 

Strumentale preposta:        

- Monitorare le varie proposte formative che 

pervengono alla scuola;   

- Coadiuvare la dirigenza nello strutturare un sistema 

di monitoraggio efficace relativamente alle attività 

formative svolte dai docenti;  

- Organizzare, o comunque collaborare con i docenti 

che organizzano, i corsi interni di formazione; 

- Attestare l’avvenuto corso laddove esso sia svolto a 

livello interno;  

-  Mantenere i contatti con il Polo della formazione 

provinciale;   

- Supportare i docenti nell’utilizzo delle piattaforme 

dedicate alla formazione (regionali o nazionali);  

-  Tenere tracia dei bisogni formativi di tutte le 

componenti, anche mediante appositi questionari di 

rilevazione 
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Staff del DS  

(comma 83  

Legge 107/15) 

 

Lo staff della Dirigenza è formato dai docenti che ricoprono i 

seguenti ruoli:  

 

 Collaboratore del DS (1 docente)  

 

 Vicario del Dirigente (1 docente)  

 

 Coordinatrici del DS (2 docenti)  

 

 Responsabile ASL (1 docente)  

 

 Coordinatore Liceo Internazionale (1 docente) 
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Funzione 

strumentale 

RESPONSABILE ORIENTAMENTO IN INGRESSO (1 figura)   

 Mantiene i contatti con referenti continuità scuole medie 

per la gestione di orientamento nelle loro sedi;   

 Mantiene i contatti con i referenti continuità scuole; 

medie per la gestione dei laboratori presso nostro istituto   

 Prepara e aggiorna materiali pubblicitari, Brochure 
Eccellenze (parte riguardante Liceo Sportivo);   

 Incontra la Dirigenza per accordi orientamento   

 Incontra genitori alunni terza media, su appuntamento;  

 Gestisce incontri di presentazione ai genitori di alunni 
scuola media;  

 Prepara e gestisce Open Day.  

 

 

RESPONSABILE ORIENTAMENTO IN USCITA (1 figura)   

 Cura la diffusione della documentazione relativa alle 

classi quinte tramite i Coordinatori di Classe;  

 Cura la documentazione degli esiti universitari e 

professionali dei diplomati attraverso indagini di feed-

back;   

 Cura i rapporti con i soggetti esterni interessati (Univ. 

Ass.ni ecc.);   

 Garantisce la diffusione delle informazioni e della 

documentazione che perviene dagli enti universitari o del 

mondo del lavoro ai docenti;  

 Gestisce i rapporti con il referente per i contatti con la 

stampa relativamente all’orientamento in uscita;   

 Si interfaccia con i colleghi relativamente all’attivazione 

di progetti che coinvolgono le università o altri enti 

esterni all’istituto 
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REFERENTI VALUTAZIONE E AUTO-VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 (2 figure)   

 

 Coadiuva la dirigenza nella stesura del Rav (Rapporto di 

Autovalutazione);   

 Coadiuva i referenti PTOF nella stesura del documento   

 Coadiuva il referente per l’Accreditamento nella stesura 

del Riesame annuale;   

 Coadiuva la dirigenza nella stesura del Piano di 

Miglioramento; 

 Implementa azioni in grado di attuare il monitoraggio dei 

processi interni allo Istituto;  

 Coadiuva la dirigenza nella implementazione di procedure 

di gestione dei processi;   

 Predispone i Questionari gradimento servizio;   

 Gestisce 

Modulistica/Comunicazione/Qualità/Dematerializzazione 

 

 

 RESPONSABILI RAPPORTI CON TERRITORIO ED ENTI ESTERNI  

 (2 figure)   

 Tiene contatti con il mondo del lavoro;   

 Tiene contatti con agenzie formative Stage aziendali;   

 Gestisce il Coordinamento dei progetti con CPIA;   

 Gestisce il Coordinamento dei corsi serali e del progetto 

Apprendistato 
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Capodipartimento 

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO:   

 Coordina le riunioni dei dipartimenti disciplinari;   

 Collabora con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto 

di riferimento per i componenti del dipartimento:   

 Concorda scelte comuni a livello didattico-metodologico e 

propone riflessioni volte a migliorare il processo di 

insegnamento e apprendimento;   

 Coordina la programmazione di inizio anno scolastico nella 

definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, 

coerentemente con le Indicazioni Nazionali;   

 Coordina la definizione dei livelli minimi di 

apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità 

e competenze;   

 Collabora alla definizione dei percorsi di recupero, 

sostegno, approfondimento;   

 Comunica ai colleghi le iniziative che vengono proposte 

dagli enti esterni e associazioni;   

 Presenta e discute le attività extracurricolari e le varie 

uscite didattiche proposte dal Collegio Docenti o dai 

Consigli di classe 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;  

 Si fa presente che l'elevato numero di Referenti di 

dipartimento è dovuto alla presenza di tre indirizzi di 

studio all'interno dell'Istituto (Istituto Tecnico ad indirizzo 

tecnologico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, 

Liceo Sportivo). 

34 
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Responsabile di 

laboratorio 

I LABORATORI DIDATTICI PER CUI SI PREVEDE UN RESPONSABILE 

SONO I SEGUENTI:  

 Biblioteca (2 docenti)  

 Inglese (1 docente)  

 Fisica (1 docente)  

 Istituto tecnico, 

 Corso Chimici (1 docente) 

 Istituto tecnico, corso Elettronici/Elettrotecnici (1 docente)  

 Istituto tecnico, corso Informatici (1 docente)  

 Istituto tecnico, corso Meccanici (1 docente)  

 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate,  

 Microbiologia (1 docente)  

 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate,  

 Microscopia (1 docente)  

 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Scienze (2 

docente)  

 Palestra (1 docente) 
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Animatore 

digitale 

 

ANIMATORE DIGITALE  

 Svolge attività di progettazione corsi, gestione e 

rendicontazione del polo formativo Sobrero per la rete 

Animatori Digitali Piemonte per la formazione degli 

Animatori Digitali;   

 Partecipa a riunioni con scuole appartenenti alla rete 

Animatori Digitali Piemonte;   

 Mantiene i contatti con Animatori Digitali della provincia 

di Alessandria;   

 Attiva progettazione corsi, gestione e rendicontazione del 

polo formativo Sobrero per la rete Competenze Digitali per 

la formazione dei docenti del Team per l’Innovazione;   

 Mantiene i contatti con scuole appartenenti alle rete per la 

formazione dei docenti del Team per l’Innovazione;   

 Svolge attività di formatore;   

 Partecipa a riunioni;  

 Associazione Dschola;   

 Partecipa a progetto Diderot (Fondazione CRT) nel ruolo di 
coordinatore provinciale e formatore. 

LAUREA IN INFORMATICA O ELETTRONICA   

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO  

DEL M.I.U.R. L’Animatore Digitale di Istituto è stato formato da 

apposito corso della durata di 22 ore nei mesi di aprile e maggio 

2016 come disposto dal DM 435/2015. L’Istituto Sobrero, in 

quanto socio fondatore dell’Associazione Dschola, ha fatto parte 

della rete denominata Animatori Digitali Piemonte, ha partecipato 

attivamente alla progettazione ed alla realizzazione dei corsi di 

formazione degli Animatori Digitali ed è stata sede provinciale di 

due corsi di formazione rivolti agli AD. 
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Team digitale 

TEAM PER L’INNOVAZIONE  

 

Seguendo le indicazioni della Nota Prot. 4604 del 3 marzo 2016, 

sono stati individuati tre docenti, due amministrativi e un tecnico 

per far parte del Team per l’Innovazione con il compito di 

“supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione 

didattica nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale”.  

Il Team è stato formato con alcuni corsi nell’ambito della 
formazione finanziata con il DM 762/2014. Anche in questo caso 
l’Istituto Sobrero ha fatto parte della “Rete per le Competenze 
Digitali” che ha progettato e realizzato la formazione.  

L’Istituto è stato sede di 12 corsi della durata di 8 ore ciascuno, i 
temi trattati sono stati:  

• Ambienti di apprendimento innovativi, base (2 corsi)  

• Ambienti di apprendimento innovativi, avanzato (2 corsi)  

• Bring Your Own Device, base (2 corsi)  

• Lingue Straniere e TIC, base • Coding e gamification (2 corsi)  

• Coding avanzato con Scratch  

• Coding avanzato con Android  

• Coding Unplugged  

Nell’ambito dei corsi di formazione organizzati è stata realizzata 
una sezione del sito web del Sobrero dedicata completamente alle 
tematiche del PNSD ed in particolare alla formazione del 
personale. 
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Coordinatore 

attività ASL 

COORDINATORE ATTIVITÀ ASL  

 All'interno dell'Istituto sono presenti un Responsabile 

dell'Alternanza Scuola Lavoro, che intrattiene, insieme ad 

una responsabile della Segreteria Amministrativa, i 

rapporti con le aziende e le istituzioni esterne e coordina i 

Referenti dei diversi indirizzi di studio della scuola 

(Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico, Liceo Scientifico 

opzione scienze Applicate e Liceo Sportivo).  

 I Referenti dei tre indirizzi coordinano i tutor di classe 

individuando modalità comuni di progettazione e 

realizzazione dei singoli progetti. 

2 

 

 

 

Primo  

Collaboratore  

del Dirigente 

Scolastico 

VICARIO   

 Sostituisce il Dirigente in sua assenza assumendo ruolo e 

responsabilità connesse;   

 Collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa 

dell'Istituto e collabora all’unitarietà del servizio.   

 Segue l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e 

personale docente e A.T.A.   

 Tiene i contatti con i Responsabili dei Progetti/Attività 

d’Istituto coordinando le azioni di monitoraggio, 

valutazione e rendicontazione e collabora con D.S.G.A. e 

il Dirigente Scolastico all’analisi della compatibilità 

finanziaria delle attività d’Istituto;  

  Tiene i contatti con Enti, Istituzioni, Agenzie e soggetti 

del territorio che, a vario titolo, collaborano con la 

scuola;   

 Facilita l’accesso ai bandi PON e sviluppa competenze per 

la progettazione in ambito europeo;   

 Individua i punti di forza e di debolezza delle attività 

dell’area di riferimento e propone azioni di 

miglioramento;  

 Collabora con il Dirigente per la gestione degli aspetti 

connessi alla Sicurezza a norma del T.U. del dlg. 81/2008 
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Coordinatori di  

Indirizzo 

 

COORDINATORI DI INDIRIZZO RUOLO/MANSIONE   

 

 Mantiene i rapporti tra scuola e genitori e loro 
rappresentanze;   

 Collabora alla organizzazione delle procedure e del 
controllo per gli scrutini ed esami di Stato;  

 Collabora al monitoraggio dell’organizzazione dei percorsi 
di recupero, sostegno, approfondimento;   

 Collabora al funzionamento degli Organi Collegiali;   

 Coordina in particolare le attività del Collegio Docenti   

 Collabora con il Ds alla verifica dell’espletamento del 

PTOF;  

 Promuove l’integrazione tra istruzione e formazione 

professionale, lavoro e l’area dell’integrazione. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile  

PTOF 

 

RESPONSABILE PTOF  

 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per 

l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai 

una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il 

mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

L’art.3 del DPR n. 275 del 1999 è stato difatti esplicitato dal 

comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le 

modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al 

dirigente scolastico, chiamato nella nuova previsione normativa, 

a definire al collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della 

scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione.  

L’intera progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani 

del collegio, al contrario la sua approvazione avverrà in seno al 

consiglio di istituto.  

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

14 

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

  

 Definisce una cornice di presentazione delle finalità 

generali che la scuola ha intenzione di perseguire, 

traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole 

al tempo stesso al contesto sociale e culturale di 

appartenenza;  

 Integra il documento con gli aspetti di valutazione in atto 

nella scuole rendendo il PTOF omogeneo con il RAV e il 

PDM;   

 Avrà cura di verificare che il piano dell’offerta formativa 

sia coerente con gli obiettivi generali ed educativi (anche 

personalizzati) dei diversi tipi e indirizzi di studi 

determinati a livello nazionale;   

 Avrà cura di verificare che il documento rifletta le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa;  

 Avrà cura che nel documento vi sia traccia degli obiettivi 

prioritari di cui al comma 7 della legge 107, quali chiave 

di lettura certe delle finalità della scuola circa 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 
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Referente 

rapporti con la 

stampa 

REFERENTE RAPPORTI CON LA STAMPA  

 

 Seleziona, filtra e veicola il flusso delle informazioni 

provenienti dall’interno della scuola verso gli organi di 

informazione;  

 Ha l’obiettivo di creare una buona immagine dell’Istituto 

con il fine di fare in modo che i giornalisti si occupino del 

nostro Istituto quale terminale di riferimento per il 

mondo scolastico del Casalese;   

 Gestisce i contatti con i mass media: quotidiani, radio, tv, 

riviste, ecc. in grado di raggiungere precisi e circoscritti 

target di utenza;   

 Cerca di ottenere, con tutti gli strumenti a disposizione, 

la maggiore visibilità possibile costante e mirata sui 

media;   

 Certifica ed avvalla la credibilità dei messaggi divulgati 

dalla Scuola;   

 Cerca di creare un flusso continuo di informazioni di 

interesse per i giornalisti;   

 Cerca di creare un’immagine positiva dell’ente  

  Previene e risolve situazioni sconvenienti e dannose per 

la Scuola dal punto di vista dell’immagine;  

 Coadiuva il referente nell’organizzazione del sito web di 

istituto relativamente alla pubblicizzazione. 
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Responsabile di 

rete 

 

RESPONSABILE DI RETE   

 

 Gestisce apparecchiature di rete  

 Gestisce utenti   

 Gestisce utenti posta  

 Registra utenti per accesso alla rete wireless   

 Offre consulenze varie per problemi con i dispositivi/ 

programmi   

 Configura i dispositivi   

 Collabora alla redazione bandi, soprattutto per la parte di 

progettazione degli ambienti e delle forniture digitali   

 Gestisce sito web con aggiornamenti relativi alle circolari 

ministeriali, news, calendari e materiali didattici  

 Offre consulenze varie per problemi con i dispositivi/ 

programmi   
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RSPP 

Figura prevista da normativa specifica alla quale si demanda per 

dettaglio del ruolo (D. Lgs. 81/08 - (in particolare art. 32 e 47).  

In sintesi:   

 Collabora all’organizzazione logistica dell’intero Istituto;  

 (strutture, strumentazioni, arredi, materiali didattici) per 

rendere a norma gli spazi della scuola;   

 Collabora con RLS interno per la rilevazione di 

problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro;   

 Coordina le attività di formazione del personale e degli 

alunni in materia di sicurezza; 

 Promuove la cultura della Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Coadiuva il dirigente negli interventi in caso di 

emergenza;   

 Coadiuva il dirigente relativamente alla stesura del Piano 

di Emergenza;   

 Coadiuva il dirigente nella stesura delle Piantine di 

Emergenza;   

 Sovrintende alla gestione dei DPI, Presidi Antincendio, 

Presidi di emergenza 

1 

RLS 

Figura prevista da normativa specifica alla quale si demanda per 

dettaglio del ruolo (D.Lgs 81/08 - (in particolare art. 32 e 47). In 

sintesi:   

Coadiuva l’RSPP nella stesura dei documenti relativi alla 

Sicurezza;   

Vigila sul rispetto della normativa;   

Si rende portavoce delle esigenze dei lavoratori in tema di 

Sicurezza;   

Monitora la formazione del personale in servizio da parte della 

dirigenza;   

Vigila sulla manutenzione degli spazi e relativa pulizia/rispetto 

delle norme;   

Mantiene i legami con i sindacati di categoria 
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ASPP 

ASPP  

L’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è la 

figura incaricata dal Datore di lavoro, a cui risponde, che fa parte 

del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti, 

definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, sono:  

 Provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla 

valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione aziendale;   

 Elaborare, per quanto di competenza, le misure 

preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali 

misure;  

 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali;  

 Proporre i programmi di informazione e formazione dei 

lavoratori;  

 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica;   

 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 

del D.Lgs. 81/08.  

 

Per poter ricoprire il ruolo di ASPP, è necessario essere in 

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 

istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, 

con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione 

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 

relativi alle attività lavorative (Moduli A e B) - art. 32 del D. Lgs 

81/08 
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Responsabile  

Area Riservata -  

PPS 

E' un docente del team digitale che si occupa della progettazione, 

della manutenzione e dell'aggiornamento dell'Area riservata 

dell'Istituto, le PPS.  

Le PPS - Procedure di Processo Scolastico, si ispirano ai migliori 

modelli di Qualità per il controllo di processo e di crescita delle 

organizzazioni complesse. Le PPS sono la rappresentazione della 

struttura organizzativa delle attività di processo che per finalità 

didattiche conducono alla realizzazione di tutti gli adempimenti 

interni ed esterni facenti parte dell'istituzione scolastica.  

Attraverso la gestione amministrata di un Repository sul  

Cloud, vengono raccolti in aree di processo  

(Dipartimenti, Consigli di Classe, Collegio Docenti, Viaggi 

di Istruzione etc.) tutti i documenti ed i moduli/modelli da 

compilare, opportunamente regolati da istruzioni di lavoro, che 

uniformano il modus operandi del corpo docente e della 

segreteria, costituendo il modello organizzativo/operativo che 

guida anche i neo-assunti all'interno delle logiche d'Istituto. Lo 

strumento si pone come obiettivo quello di far fronte alla 

crescente complessità delle istituzioni scolastiche offrendo così un 

valido strumento di misurazione e controllo dello stato di 

avanzamento dei lavori. Opportuni corsi di formazione interna 

sono annualmente organizzati, sia per i neo-assunti che per i 

referenti delle singole aree di processo che costituiscono le PPS, 

con lo scopo di ripartire le responsabilità della gestione interna 

delle attività, la loro strutturazione/organizzazione e i loro esiti, in 

un'ottica di miglioramento continuo.  

1 

Gruppo 

coordinamento  

Liceo scientifico 

sportivo 

Progettualità del percorso formativo di liceo scientifico sportivo 

Organizzazione attività sportive curricolari ed extra-curricolari 

Organizzazione attività di alternanza scuola-lavoro 

3 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Scuola secondaria di  

secondo grado - Classe di 

concorso 

Attività realizzata N. unità attive 

Coordinatori di 

classe 

Il Docente coordinatore di classe:  

 Coordina le riunioni dei Consigli di Classe;  

 Costituisce riferimento per i componenti del Consiglio di 

Classe;  

 Coordina la programmazione all'interno del Consiglio di 

Classe;  

 Istruisce procedimenti disciplinari nei confronti degli 

allievi della classe;  

 Comunica ai docenti iniziative didattiche mirate agli 

studenti della classe;  

 Monitora andamento didattico-disciplinare ed assenze 

degli alunni della classe -coordina i rapporti con le 

famiglie;  

 Informa la dirigenza circa eventuali criticità evidenziate e 

circa l'andamento didattico-disciplinare della classe. 

53 
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A011 - DISCIPLINE  

LETTERARIE E LATINO 

Insegnamento curricolare, progettazione didattica 

Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

 

• Progettazione 

1 

A012 - DISCIPLINE  

LETTERARIE NEGLI  

ISTITUTI DI  

ISTRUZIONE  

SECONDARIA DI II  

GRADO 

Coordinamento, insegnamento curricolare, 

supporto alla dirigenza, tutoraggio docenti, 

tutoraggio studenti, progettazione didattica, corsi 

recupero, invalsi Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

17 

A017 - DISEGNO E    

STORIA DELL'ARTE  

NEGLI ISTITUTI DI  

ISTRUZIONE  

SECONDARIA DI II  

GRADO 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

1 

A018 - FILOSOFIA E  

SCIENZE UMANE 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

1 

A019 - FILOSOFIA E  

STORIA 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

1 
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A020 - FISICA 

Insegnamento curricolare, corsi recupero, 

supporto dirigenza, progettazione didattica, 

innovazione didattica, attività di potenziamento 

didattico laboratoriale Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

6 

A026 - MATEMATICA 

Insegnamento curricolare, potenziamento 

didattico, corsi recupero, innovazione didattica, 

invalsi 

Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

12 

A034 - SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

CHIMICHE 

 

Insegnamento curricolare, potenziamento 

scientifico, servizio prevenzione e protezione, 

progettazione didattica, innovazione didattica 

Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

 

 

 

6 
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A037 - SCIENZE E  
  

TECNOLOGIE DELLE  

COSTRUZIONI  

TECNOLOGIE E  

TECNICHE DI  

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

3 

A040 - SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

ELETTRICHE ED  

ELETTRONICHE 

Insegnamento curricolare, potenziamento, 

innovazione didattica, corsi di recupero, 

organizzazione delle attività Impiegato in attività 

di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

6 

A041 - SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

INFORMATICHE 

Insegnamento curricolare, animatore digitale, 

organizzazione attività didattiche, innovazione 

didattica Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

4 
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A042 - SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

MECCANICHE 

Insegnamento curricolare, potenziamento, 

coordinamento alternanza scuola lavoro, 

coordinamento corso serale, apprendistato 

Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

5 

A046 - SCIENZE  

GIURIDICOECONOMICHE 

Insegnamenti curricolari, cittadinanza e 

costituzione, supporto alla dirigenza Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

• Organizzazione 

3 

A048 - SCIENZE  

MOTORIE E SPORTIVE  

NEGLI ISTITUTI DI  

ISTRUZIONE  

SECONDARIA DI II  

GRADO 

Insegnamenti curricolari, attività liceo 

sportivo, gruppi sportivi, Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

7 

A050 - SCIENZE  

NATURALI, CHIMICHE  

E BIOLOGICHE 

Insegnamenti curricolari, potenziamento 

didattico, didattica innovativa, supporto al 

dirigente, coordinamento licei Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

7 
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AB24 - LINGUE E  

CULTURE STRANIERE  

NEGLI ISTITUTI DI  

ISTRUZIONE DI II  

GRADO (INGLESE) 

Insegnamenti curricolari, potenziamento 

linguistico, corsi formazione, certificazioni 

linguistiche 

Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 

9 

B002 -  

CONVERSAZIONE IN  

LINGUA STRANIERA 

Potenziamento ed innovazione didattica, 

compresenza 

Impiegato in attività di:   

• Potenziamento 

1 

 

B003 - LABORATORI DI  

FISICA 

Insegnamento curricolare, corsi formazione 
sicurezza  

Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

 

• Potenziamento 

 

 

 

1 

B012 - LABORATORI DI  

SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

CHIMICHE E  

MICROBIOLOGICHE 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 

 

 

2 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

Direttore dei servizi          DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Il 

amministrativi         Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): 

 

B015 - LABORATORI DI  

SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

ELETTRICHE ED  

ELETTRONICHE 

 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 1 

 

B016 - LABORATORI DI  

SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

INFORMATICHE 

 

Insegnamento curricolare Impiegato in 

attività di:   

• Insegnamento 
2 

B017 - LABORATORI DI  

SCIENZE E  

TECNOLOGIE  

MECCANICHE 

Insegnamento curricolare, supporto al dirigente, 

ufficio tecnico, vicario del dirigente, servizio 

protezione e prevenzione Impiegato in attività di:   

• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

5 
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 Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica o 

educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi  

 Coordina il personale amministrativo;  

 Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

 Firma tutti gli atti di sua competenza, può svolgere attività di 

studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi; 

 Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, 

contratti e convenzioni con soggetti esterni;  

 Sovrintende, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze nell'ambito delle direttive del dirigente 

scolastico;   

 Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario;  

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 

attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione di 

tutti gli atti amministrativi e contabili nel rispetto dei tempi e 

scadenze MIUR e previste dal D.I. 44/01;  

 E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 

beni mobili;  

 Collabora con il Ds all’unitarietà del servizio. 

Ufficio per la didattica RESPONSABILE UFFICIO TECNICO   

In linea di massima, il responsabile dell’Ufficio Tecnico svolge 

incombenze di natura tecnica relative alla gestione delle risorse, con 

riferimento alle seguenti aree: 

 Area didattico-educativa  

 Area tecnico-amministrativa   
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Uffici di segreteria Presso l’I. S. Sobrero sono operativi gli Uffici di Segreteria così 

costituiti:  

 Ufficio alunni, aperto agli alunni, ai docenti, ai visitatori 

esterni secondo il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 

10 alle 13;  

 Ufficio tecnico che svolge i servizi destinati a Docenti e 

personale A.T.A. ed i servizi amministrativi, aperto al 

pubblico secondo il seguente orario: dal lunedì al sabato 

dalle 7, 30 alle 13;  

 Ufficio Segreteria amministrativa, aperto agli alunni, ai 

docenti, ai visitatori esterni secondo il seguente orario: dal 

lunedì al sabato dalle 10 alle 12, 30 o Ufficio del Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi, che coordina la gestione 

di tutti i servizi;  

 Ufficio del Collaboratore vicario e dei docenti coordinatori di 

indirizzo/collaboratori del Dirigente.  

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, inoltre, segnala alla 

Provincia, proprietaria dell’edificio scolastico, guasti o 

inefficienze di natura tecnica e/o dei locali   

 Assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo 

sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature 

tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a 

supporto della didattica;   

 Prende in carico un ruolo notevole in una scuola che 

considera la didattica di laboratorio come una delle sue 

caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle 

competenze da parte degli studenti;   

 Lavora in stretto coordinamento con il Dirigente 

Scolastico e i suoi collaboratori;  

 Fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza;   

 Si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e 

contrattuali;   

 E’ punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, 

per gli Assistenti Tecnici, per i Direttori di Dipartimento 

e le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 

Formativa, per i referenti di Commissioni, di progetti, 

del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo 

scolastico. 
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L'Istituto di Istruzione Superiore ‘Sobrero’ ha individuato ed 

intende rafforzare i seguenti fattori-qualità dei servizi 

amministrativi:  

 Celerità delle procedure; o trasparenza (in applicazione della 

legge 241/1990);  

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; o riduzione dei 

tempi di attesa agli sportelli;  

 Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico; 

 Tutela della privacy in ottemperanza alla legge 196/2003.  

 

Standard specifici relativi alle singole procedure: 

 I moduli di iscrizione sono disponibili sia presso gli uffici di 

segreteria, sia sul sito Internet della scuola. Il rilascio dei certificati è 

effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione-

frequenza e per cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. Gli 

attestati e i certificati del diploma sono consegnati agli interessati o 

a un familiare munito di delega scritta, a partire dal terzo giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. I 

documenti di valutazione degli alunni sono consultabili e stampabili 

attraverso il registro elettronico. Le comunicazioni scuola-famiglia 

vengono rese agevoli attraverso il Registro Elettronico e il Libretto 

Scolastico personale. Gli uffici di segreteria garantiscono l’orario di 

apertura al pubblico sopra indicato e, compatibilmente con la 

dotazione organica di personale amministrativo, nei periodi in cui 

sussistono particolari necessità di potenziamento un orario di 

apertura al pubblico prolungato. I casi urgenti saranno trattati 

immediatamente. L'ufficio di dirigenza riceve previo appuntamento. 

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico 

effettuato, in primis, da un collaboratore scolastico che nella 

risposta indicherà il nome dell'Istituto, il nome, la persona o l'ufficio 

in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

Servizi attivati per la  Registro online  

dematerializzazione dell'attività  https://re27.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

amministrativa: Pagelle on line  

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

 

 

https://re27.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
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Monitoraggio assenze con messagistica  
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

(in fase di attivazione)  

News letter  

Modulistica da sito scolastico 

https://www.sobrero.edu.it/?page_id=323 (per 

famiglie, studenti e personale scolastico) PPS 

Procedure di Processo Scolastico (Area Riservata 

docenti) https://sites.google.com/sobrero.it/pps 

(per docenti);  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 C.S.A.S. E ASSOCIAZIONE DSCHOLA 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx%20(in%20fase%20di%20attivazione)
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx%20(in%20fase%20di%20attivazione)
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx%20(in%20fase%20di%20attivazione)
https://www.sobrero.edu.it/?page_id=323%20(per%20famiglie,%20studenti%20e%20personale%20scolastico)
https://www.sobrero.edu.it/?page_id=323%20(per%20famiglie,%20studenti%20e%20personale%20scolastico)
https://sites.google.com/sobrero.it/pps%20(per%20docenti);
https://sites.google.com/sobrero.it/pps%20(per%20docenti);
https://sites.google.com/sobrero.it/pps%20(per%20docenti);
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Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

Il nostro Istituto è stato riconosciuto dalla Direzione  

Regionale come uno dei 19 poli di sperimentazione C. S. A.  

S. (Centro Servizi Animazione e Sperimentazione) per la  

Rete Regionale delle scuole del Piemonte 

Approfondimento: 

Il nostro Istituto è stato riconosciuto dalla Direzione Regionale come uno dei 19 poli di 

sperimentazione C. S. A. S. (Centro Servizi Animazione e Sperimentazione) per la Rete Regionale 

delle scuole del Piemonte, progetto finanziato inizialmente dalla Cassa di Risparmio di Torino e dalla 

Regione Piemonte e coordinato in collaborazione con il CSP di Torino (laboratorio di ricerca sulle 

nuove tecnologie riconosciuto dal MIUR).   

Tali Centri sono: 

• Scuole che dispongono di requisiti tecnici e organizzativi tali da svolgere una funzione di 

riferimento per gli aspetti tecnologici sul territorio; 

• Scuole che hanno una comprovata esperienza nell'area dell’ICT con particolare riferimento 

alle tecnologie Internet; 

• Scuole che rappresentano potenziali punti di riferimento tecnologico sul territorio 

piemontese, in coerenza con la nuova organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione 

e il processo di autonomia; 

• Scuole di riferimento per l'analisi e la realizzazione di processi di innovazione nell'ambito 

scolastico; 

• Scuole che possono contribuire allo sviluppo di metodi, sistemi e contenuti innovativi 

 I Centri sono il punto di riferimento delle altre scuole esistenti nel territorio provinciale o sub-

provinciale di riferimento. Gli Istituti che assumono la funzione di Centri di Servizio, Animazione, 

Sperimentazione svolgono attività di consulenza, formazione diretta e indiretta e sperimentazione 

di servizi innovativi sia sotto l’aspetto tecnologico che organizzativo, sulla base di un preciso piano 

di lavoro in cui sono indicati dettagliatamente obiettivi qualitativi e quantitativi. Gli Istituti che 

assumono la funzione di Centri di Animazione diffondono invece le proprie esperienze di eccellenza 

didattica attraverso l’organizzazione di eventi quali convegni, seminari e workshop. 
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Da questo patrimonio e dalla volontà degli Istituti scolastici del Piemonte e della Valle d’Aosta sedi 

di Centri di Servizio, Animazione e Sperimentazione, il 18 ottobre 2004 è nata l’Associazione 

Dschola. (http://www.associazionedschola.it) per sviluppare il processo di diffusione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella scuola. 

 RETE SCUOLE INSIEME 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Enti di ricerca 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di 

genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

Dal 2010 a Casale Monferrato la Rete Scuole Insieme ha collegato le scuole di ogni livello (da quelle 

dell’infanzia a quelle secondarie di 2° grado). Nel corso del tempo la collaborazione tra istituti, 

regolamentata da specifico accordo di rete deliberato dai consigli d’istituto, si è ampliata a livello 

territoriale: attualmente comprende anche gli Istituti Comprensivi di Ticineto, Cerrina e Vignale – 

Ozzano. 

http://www.associazionedschola.it/
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La rete nasce da un’emergenza ambientale e sociale particolarmente grave per il territorio e la città, 

sede del più grande stabilimento Eternit d’Europa, costituita dalla presenza di manufatti in 

cemento-amianto e conseguente inquinamento che ha causato la morte di più di 2500 persone a 

seguito dell’esposizione alla fibra killer. 

                 Per questo il primo argomento a rilevanza territoriale affrontato dalle rete di scuole è stato 

quello della sensibilizzazione della popolazione scolastica rispetto ai comportamenti a rischio, ma 

nell’ottica della riqualificazione, risanamento e riappropriazione del proprio territorio. Obiettivo 

centrale perseguito negli anni è stato di sensibilizzare gli studenti, attraverso numerose esperienze 

didattiche, sulle specificità in cui si differenzia la questione Eternit, per chiarirne i punti nevralgici: 

giustizia, bonifica, ricerca. 

Negli anni gli istituti aderenti alla rete “Scuole insieme” hanno selezionato tematiche di rilevanza 

territoriale che vanno oltre l’emergenza amianto come il gioco d’azzardo, la sostenibilità 

ambientale e la cittadinanza attiva, affrontate e sviluppate dagli studenti in base all’ordine della 

scuola e in relazione alle specificità degli indirizzi di scuola superiore di 2° grado. 

In particolare gli approfondimenti affrontati dalle classi dell’istituto Sobrero hanno sempre più 

evidenziato l’aspetto prettamente scientifico – laboratoriale. A tale proposito il corso di Liceo delle 

Scienze Applicate si sta connotando, all’interno della Rete, come polo di ricerca in ambito tecnico 

– scientifico. 

I prodotti finali delle attività, che hanno ricevuto riconoscimenti a livello locale, nazionale ed 

internazionale, sono stati presentati alla cittadinanza mediante mostre, conferenze e spettacoli 

promuovendo il legame scuola – territorio e rafforzando la collaborazione con l’amministrazione 

comunale e gli enti territoriali anche nell’ animazione di eventi di rilievo quali l’inaugurazione del 

Parco Eternot e la visita del Presidente della Repubblica. 

 GRUPPO NOI 

Azioni realizzate/da  
  

realizzare 
• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
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Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

 • Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

  

GRUPPO NOI 

Ruolo assunto dalla scuola   

nella rete: Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

Il progetto è nato nell’anno 2014-2015 dall’idea di individuare, all’interno della scuola, dei gruppi 

di studenti che svolgano funzione di auto-mutuo aiuto tra pari sulle situazioni di disagio giovanile. 

Sue finalità sono promuovere all’interno della scuola un adeguato welfare degli studenti, aiutare gli 

allievi in situazione di disagio ad affrontare le proprie problematiche attraverso un gruppo di pari 

motivato e seguito dai docenti, sensibilizzare i propri pari e prevenire situazioni di bullismo e di 

disagio scolastico. 

- http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/progetti/gruppo-noi 

- http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/la-rete 

- http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/la-rete/scuole/provincia-di-alessandria 

 RETE SHE 

Azioni realizzate/da  
 

realizzare 
•   Attività didattiche 

http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/progetti/gruppo-noi
http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/la-rete
http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/la-rete/scuole/provincia-di-alessandria
http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/la-rete/scuole/provincia-di-alessandria
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Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti 
• Altre scuole 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola  Partner rete di scopo 

 

La Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute è un progetto che intende costruire una 

stretta alleanza tra i diversi enti che si occupano di Promozione della Salute individuando la Scuola 

come ambiente fondamentale per la realizzazione di questo scopo. 

Una scuola che promuove salute è una scuola dove tutti i membri lavorano insieme per fornire agli 

alunni delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la loro salute. 

A questo contribuiscono sia il curriculum educativo specifico, che quello informale, sia la creazione 

di un ambiente scolastico sano e sicuro, sia il coinvolgimento della famiglia e della comunità. (OMS- 

1995). 

La rete SHE è quindi un modello di lavoro che si propone di attuare le indicazioni emerse in ambito 

internazionale rispetto alle nuove prospettive di promozione della salute. 

Concretamente la rete ha l’obiettivo di “strutturare” (costruzione del Profilo di Salute), 

“supportare” (supervisione e formazione) e “collegare” (spazi web, incontri, news, …) le attività per 

la salute promosse e realizzate all’interno delle Scuole della Regione Piemonte. 
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 ACCREDITAMENTO COME SEDE DI TIROCINIO FORMATIVO (ORDINARIO E TFA) 

Azioni realizzate/da  
  

realizzare 
 • Formazione del personale 

Risorse condivise 

•  

•  

Risorse professionali 

Risorse strutturali 

 • Risorse materiali 

  

 

ACCREDITAMENTO COME SEDE DI TIROCINIO FORMATIVO (ORDINARIO E TFA) 

Soggetti Coinvolti • Università 

Ruolo assunto dalla scuola   

nella rete: ente accreditato convenzionato con Univesità 

 

Approfondimento: 

TFA (DM n. 249/2010, integrato dal DM 8/11/2011 e dal DM n. 93/2012) 

Il decreto Miur 30 novembre 2012 n. 93 ha fornito indicazioni alle scuole per procedere con le 

candidature per l'accreditamento come sedi di tirocinio ed il nostro istituto è entrato a far parte 

dell'elenco regionale delle scuole accreditate con cui le università o le AFAM stipulano apposite 

convenzioni. 
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Si è provveduto a fornire un elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili 

a svolgere il compito di tutor e sarà approntato un piano di realizzazione e di inserimento 

nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo; l’istituto inoltre attuerà le strategie 

necessarie per ottenere significativi miglioramenti nei risultati delle prove INVALSI che 

costituiscono valutazione per l’accreditamento. 

Elementi aggiuntivi sono:  

o     Partecipazioni del nostro istituto a progetti nazionali ed internazionali; 

o Processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-

apprendimento e dell'attività complessiva della scuola;  

o Istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

o Attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012; 

o Attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti 

terzi. 

Il nostro istituto si impegna pertanto nel sostenere la qualità ed il valore del tirocinio  
da realizzarsi come tassello fondamentale per la formazione dei docenti. 

 PARTECIPAZIONE AD ALTRE RETI 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
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Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.) 

• Associazioni sportive 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di 

genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• ASL 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola   

nella rete: Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

Progetto di Orientamento verso le Scuole Medie o   Rete dei Licei Sportivi Piemontesi 

o Progetto Alternanza Scuola Lavoro per le classi di Triennio del Liceo Scienze  

Applicate, Liceo Sportivo, ITIS 
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o Rete Sicurezza scuole Alessandria  

o Rete per la formazione docenti con Scuola polo l’IC Pascoli di Valenza 

 

 RETE SCUOLE CAMBRIDGE 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola   

nella rete: Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

In origine i Licei Cambridge in Italia erano 22 e hanno istituito un network: la Rete delle Scuole 

Cambridge International Examinations in Italia. Essa ha un suo sito web 

(http://www.scuolecambridge.it/) dedicato ad attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel 

campo dei programmi Cambridge International Examinations, nonché iniziative di formazione e 

informazione sui curriculi Cambridge e sulle attività di CLIL. Attualmente gli istituti aderenti sono 

più di cento. 

In data 18 marzo 2018 è stato firmato il rinnovo dell’Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche 

italiane accreditate University of Cambridge International Examinations, avente per oggetto: 

  

https://www.scuolecambridge.it/
https://www.educazioneglobale.com/glossario/didattica/
https://www.educazioneglobale.com/2015/08/bilinguismo-a-scuola-ma-il-clil-e-il-metodo-migliore/
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o attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi 

Cambridge   International Examinations; 

o iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo sviluppo della 

dimensione internazionale degli istituti e ai programmi IGCSE; 

o istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche; 

o iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di scambio 

di buone prassi, di supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti; 

o valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge 

International Examinations nel sistema scolastico italiano 

Il dirigente dell’Istituto Sobrero è membro del Comitato tecnico-scientifico della Rete, al quale 

spetta il compito di fornire le linee di indirizzo di carattere metodologico e tecnico-scientifico e di 

assicurare un raccordo funzionale con l’Università di Cambridge. 

La rete organizza, almeno una volta all’anno, un convegno e/o seminario di studio con la presenza 

del rappresentante di University of Cambridge Assessment International Education, a rotazione 

presso una delle istituzioni scolastiche aderenti. 

A titolo esemplificativo si segnalano le attività più recenti proposte dalla di Rete: 

• Cambridge Professional Development Introductory and Extension IGCSE Training: corso di 
formazione per docenti 

• Summer Camp Cesenatico: stage estivo per studenti con laboratori di Biology,  

Mathematics, Physics, English as a Second Language, Geography 
• Webinar INDIRE: seminario di presentazione del corso Cambridge Global  

Prospectives    
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 'CARTOGRAFIA TRADIZIONALE E REALTÀ VIRTUALI' - PIANO NAZIONALE LAUREE  

SCIENTIFICHE 

Corso di teoria ed esercitazioni per l’applicazione in aula e sul campo con gli studenti 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

  

 'CRITICITÀ PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA NELLA SCUOLA D'OGGI' 

Corso di approfondimento delle metodologie di insegnamento 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

  

 'FLIPPED CLASSROOM' 

Corso di metodologia didattica innovativa 
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Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto 

Modalità di lavoro • Webinar 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

 'LA DIDATTICA PER COMPETENZE' 

Corso di formazione /ricerca azione 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto 

Modalità di lavoro • Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

 'COMPETENZE DIGITALI ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 3.0' 

Attività di approfondimento metodologico afferente al PNSD 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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 CORSI DI LINGUA STRANIERA (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO - LIVELLI  

BASE/INTERMEDI) 

Corsi di preparazione all'ottenimento di certificazioni internazionali 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Competenze di lingua straniera 

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto 

Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

 ‘PRACTICAL WORKSHOP OF BIOLOGY-CHEMISTRY-PHYSICS’ 

Corso di approfondimento contenutistico e metodologico 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Cambridge 

  
 'LA DIDATTICA PER I DSA' 

Corso di approfondimento metodologico tenuto da Medici e Logopedisti 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Inclusione e disabilità 
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Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

  

 'NUOVI GENITORI E SCUOLA OGGI: UN DIALOGO POSSIBILE' 

Corso di approfondimento delle tematiche peculiari di inclusione 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

  

 'ECONOMIA E SOCIETÀ NELL'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE' 

Corso di approfondimento elativo alle tematiche sociali e di attualità 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

  
 

 "DALL'ATTIVITÀ MOTORIA ALLO SVILUPPO DELLE AREE COGNITIVA, SOCIALE ED  

AFFETTIVO-RELAZIONALE" 

Corso di metodologia didattica specifico per il corso sportivo 
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Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

 CORSO AXIOS 

Corso relativo all'utilizzo del nuovo registro elettronico 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto 

Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

 CORSO ENTRY-LEVEL NUOVI DOCENTI 

Corso di approfondimento relativo alle proedure di Accreditamento / Inclusione interne all'istituto 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Docenti neo-assunti 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 



 

 

46 

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

 "I NUOVI ADOLESCENTI” 

CORSO DI METODOLOGIA DIDATTICA tenuto dalla Psicologa che collabora con la scuola e specifico per 

l’ambito dell’inclusione. 

Collegamento con le   

priorità del PNF docenti Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto 

Modalità di lavoro • Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

  

Approfondimento 

In base a quanto previsto dalle indicazioni del P.N.F. emesso dal ministero nell’ottobre del 

2016, il nostro istituto ha attivato un portfolio on-line interno che ha permesso di rilevare 

(attraverso la compilazione di un profilo di Sviluppo Professionale dei Docenti) le esigenze 

formative degli insegnanti di ruolo. 

Tale indagine proponeva la scelta tra le macro-indicazioni previste a livello nazionale: 

1. COMPETENZE DI SISTEMA 

2. COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO 

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 ECDL BASE - ECDL STANDARD 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 

competenza 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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 CORSO QUALIFICATO PER LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA:  

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ 

Descrizione dell'attività di  

formazione 

La gestione delle relazioni interne ed esterne 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

  

   ADEGUAMENTO ALLE RECENTI NORMATIVE IN MATERIA DI PRIVACY 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 

Destinatari Tutte le figure: DSGA/ATA/C.S. 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Ministero 
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 CORSI DI INGLESE (LIVELLO BASE E MEDIO) 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica 

Destinatari Tutte le figure: DSGA/ATA/C.S. 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Approfondimento 

Il MIUR, con nota prot. N. 40587 del 22/12/16, ha trasmesso il decreto Direttoriale n. 1443 nel quale 

vengono tracciate le linee operative per la formazione del personale ATA. La prima azione che era 

stata richiesta è il monitoraggio della situazione specifica di ogni figura ATA operante nel proprio 

istituto. La rilevazione, terminata a marzo 2017 attraverso form on-line, ha permesso di raccogliere 

dati statistici afferenti alle figure: 

D.S.G.A; 

Assistente Amministrativo; 

Collaboratore Scolastico. 
 


