
ORGANISMI  FUNZIONE 

COMMISSIONE ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DEL P.T.O.F. 

Si occupa della redazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e raccoglie le proposte dei 
dipartimenti, delle commissioni e della 
rappresentanza studentesca. 

COMITATO SCIENTIFICO – DIDATTICO 
Ha compiti di elaborazione, proposta e monitoraggio 
e ha come principale referente il Collegio dei 
Docenti. 

COMMISSIONE REVISIONE CARTA DEI SERVIZI, 
REGOLAMENTI E PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Ha il compito di revisionare o aggiornare i relativi 
documenti. 

COMMISSIONE CURRICOLI DI ISTITUTO 
Ha il compito di elaborare il curricolo quinquennale 
di Istituto distinto per i vari indirizzi di studio 
attivati. 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI 
INSEGNANTI 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti e 
per l’assegnazione del bonus premiale. La sola 
componente docente esercita le competenze 
previste in materia di anno di formazione degli 
insegnanti. 

COMMISSIONE PROGETTI INTERNAZIONALI 

Si occupa di promuovere, organizzare e 
rendicontare i progetti internazionali attivati presso 
l’Istituto: mobilità virtuale sulla piattaforma 
eTwinning e Twinspace; progetto Erasmus+ KA120; 
mobilità individuale e di gruppo, scambi, gemellaggi 
e collaborazioni con altri istituti. 

COMMISSIONE PREMI ANNUALI 

Il Liceo ha istituito l’assegnazione di premi annuali 
per gli studenti meritevoli in ogni percorso liceale. 
La commissione valuta le autocandidature degli 
aspiranti e delibera l’assegnazione dei premi. 

COMMISSIONE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

È responsabile della gestione organizzativa e della 
promozione della biblioteca d’Istituto. 
Raccoglie le proposte per l’acquisto dei libri dai 
responsabili dei Dipartimenti, dai singoli docenti e 
dagli studenti attraverso i loro rappresentanti. 

NIV (AUTOANALISI E VALUTAZIONE DI ISTITUTO) 

E’ presieduta dal docente incaricato della funzione 
strumentale ed è composta da alcuni docenti 
nominati dal Collegio. Elabora una serie di strumenti 
per il monitoraggio e la verifica della qualità del 
servizio scolastico che somministra ai vari soggetti 
coinvolti. Presenta periodicamente alla valutazione 
degli organismi dell’Istituto una relazione scritta che 
illustra e interpreta i dati relativi alla qualità del 
servizio scolastico del Liceo. 
Costruisce un sistema a rete di collaborazione e 
confronto con altri Istituti scolastici. 
Elabora il RAV (Rapporto di Auto Valutazione). 
Cura la stesura e il monitoraggio del Piano di 



Miglioramento. 

GRUPPO DI SUPPORTO ALLA DDI (TEAM DIGITALE)  

Propone il piano di espansione e di aggiornamento 
delle tecnologie multimediali. 
Stabilisce il regolamento d’uso degli spazi 
multimediali del Liceo. 
Aggiorna il sito della Scuola. 
Redige il piano scolastico per la didattica digitale 
integrale. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
Elabora le linee guida e coordina gli interventi di 
supporto agli alunni con bisogni educativi speciali. 

ORGANISMO DI GARANZIA 

Garantisce la conformità delle sanzioni disciplinari 
sulla base dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse. Discute eventuali ricorsi mossi da 
studenti e genitori. 

GRUPPO DI LAVORO PCTO 
Organizza e coordinano con i Consigli di Classe le 
attività inerenti al PCTO. 

COMMISSIONE COVID 

Rappresenta l’organismo di monitoraggio della 
gestione presso l’Istituzione scolastica dei 
provvedimenti per la prevenzione e la protezione 
dagli effetti dell’epidemia da COVID-19. 

REFERENTE AMBIENTE 
Attiva iniziative che promuovono corretti 
comportamenti ambientali attraverso azioni di 
informazione e di documentazione. 

REFERENTE GRUPPO DI SUPPORTO (ANIMATORE 
DIGITALE) 

Coordina e rappresenta il gruppo di supporto alla 
DDI. 

REFERENTE FORMAZIONE DOCENTI 
Raccoglie le richieste dei docenti in merito alla 
formazione e formula proposte per la loro 
realizzazione. 

REFERENTE ARCHIVIO STORICO 
Gestisce l’organizzazione delle attività dell’Archivio e 
promuove laboratori di ricerca storica. 

REFERENTE DIDATTICA DI GENERE 
Elabora proposte didattiche, propone incontri e 
manifestazioni per docenti e studenti del Liceo sul 
tema della parità di genere. 

REFERENTE EDUCAZIONE STRADALE 
Predispone attività, anche in collaborazione con enti 
esterni, per sviluppare e sostenere comportamenti 
responsabili di prevenzione al rischio. 

REFERENTE EUROPA 
Cura l’organizzazione delle iniziative in occasione del 
9 maggio festa dell’Unione Europea. 

REFERENTE TEATRO E CINEMA 
Propone a studenti e docenti del Liceo iniziative di 
promozione ed approfondimento della cultura 
cinematografica, teatrale e musicale. 

REFERENTE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Organizza e gestisce l’attività pomeridiana di 
avviamento alla pratica sportiva e coordina la 



partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA 

Accolgono l docenti neo – assunti nella comunità 
scolastica, seguendoli nel percorso dell’anno di 
formazione secondo quanto previsto dal D.M. 
850/2015. 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 

Riferisce al Collegio e al Dirigente Scolastico 
sull’andamento della programmazione di 
Educazione civica, sugli esiti dell’insegnamento e 
sulla sua organizzazione, tenendo i contatti con i 
docenti coordinatori di Educazione civica 
(coordinatori di classe). 

REFERENTE FARMACI 

In presenza di studenti che possono necessitare di 
somministrazioni di farmaci in orario scolastico, 
tiene i rapporti con le famiglie interessate e la 
Dirigenza, segue l’approvvigionamento e la 
collocazione dei farmaci stessi presso l’Istituto.  

REFERENTE COVID 

Tiene i rapporti dell’Istituzione scolastica con le 
Autorità sanitarie territoriali e con le famiglie 
nell’ambito della gestione dei provvedimenti per la 
prevenzione e la protezione dagli effetti 
dell’epidemia da COVID-19. È componente della 
Commissione COVID. 

 

DIPARTIMENTI FUNZIONE 

1. DIP. MATERIE LETTERARIE 

2. DIP. DISCIPLINE CLASSICHE 

3. DIP. LINGUE MODERNE 

4. DIP. MATEMATICA-FISICA-INFO 

5. DIP. SCIENZE NATURALI 

6. DIP. DIRITTO-ECONOMIA 

7. DIP. STORIA-GEOGRAFIA 

8. DIP. FILOSOFIA-STORIA 

9. DIP. SCIENZE UMANE 

10. DIP. STORIA DELL’ARTE E 

DISEGNO 

11. DIP. SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

12. DIP. INS. RELIGIONE CATTOLICA 

13. DIP. SOSTEGNO 

I Dipartimenti disciplinari rappresentano il luogo di progettazione 

dal punto di vista di specifiche aree culturali.  

Elaborano gli obiettivi formativi e le competenze di una disciplina, 

delle quali individuano anche i criteri di valutazione. 

Progettano le attività di formazione di docenti e studenti, 

propongono l’adozione dei libri di testo. 

Indicano le esigenze finanziarie della propria area e quindi 

contribuiscono in modo effettivo alla preparazione del 

documento di programmazione finanziaria della Scuola. 

Il Coordinatore di classe 

Nominato dal Dirigente Scolastico favorisce un clima di positive relazioni tra il Consiglio di classe, gli 

studenti e le loro famiglie ed è garante di un confronto rispettoso e costruttivo tra le componenti. E’ 



impegnato a mantenere la continuità del progetto formativo del Consiglio di classe e tiene periodicamente 

informato il DS sull’andamento didattico della stessa. 

I Rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti 

Le assemblee dei genitori e degli studenti eleggono fino a due rappresentanti, che partecipano alle riunioni 

del Consiglio di classe quando questo svolge la funzione di informazione sulle strategie didattiche, sui 

percorsi formativi, sull’andamento generale della classe, sulla utilizzazione delle metodologie degli 

strumenti didattici, sulla valutazione dell’attività didattica della classe al termine dell’anno scolastico. 

I Delegati di classe degli studenti 

Le Assemblee di classe degli studenti eleggono fino a due delegati, che faranno parte dell’Assemblea dei 

delegati d’Istituto che si occupa della programmazione e dell’organizzazione delle Assemblee generali 

d’Istituto. Inoltre discute delle scelte di politica scolastica a livello d’Istituto e può stabilire collegamenti con 

le rappresentanze studentesche delle altre scuole e con le forze politiche o sindacali democratiche.  

Gli studenti Referenti per l’ambiente 

Le Assemblee di classe degli studenti eleggono un Referente dell’ambiente, uno studente con compiti di 

controllo sul risparmio energetico e la raccolta differenziata.  

La Consulta dei genitori  

Favorisce la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. E’ composta dai rappresentanti dei 

genitori di ciascun Consiglio di classe, da quelli eletti nel Consiglio di Istituto ed è aperta a tutti i genitori. 

Formula proposte ed esprime pareri in ordine alle attività e ai servizi da realizzare anche in relazione ad 

iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori. 

L’istruttore di comunità B.L.S.D. 

Il Liceo dispone di figure abilitate alla formazione del personale e degli studenti all’uso del defibrillatore.  

 


