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7. FORMAZIONE E RICERCA 

ORGANIZZAZIONE INTERNA : FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

 
Il Dirigente Scolastico, attraverso le Linee di indirizzo, fornisce le indicazioni  per orientare le azioni che si 
intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate tenendo conto degli obiettivi  da 
perseguire sia sul piano didattico-educativo e formativo che su quello organizzativo e amministrativo. A tal 
fine si avvale della collaborazione di diverse figure e organi individuati all’interno del Collegio Docenti: 

1. I collaboratori del Dirigente scolastico: la docente con funzioni vicarie, Prof.ssa Maria 
Cristina Romano,  e le insegnanti che si occupano del  coordinamento  delle scuole 
primarie, Biondo, Ribolzi, Bonomi. 

2. Le Responsabili di sede: ins. Foscolo, Miglio, Zanellato per la Scuola dell’Infanzia,  Biondo, 
Bonomi, Ribolzi per la Scuola Primaria, Saccomanno per la Scuola Secondaria e Romano 
con funzioni vicarie, hanno il compito di coordinare le attività all’interno dei singoli plessi e 
curare la comunicazione con il Dirigente, l’utenza  e gli enti presenti sul territorio. 

3. I Coordinatori di classe: presiedono i Consigli di classe, in assenza del Dirigente Scolastico con 
delega di competenze proprie del DS, e riferiscono allo stesso sulle questioni più importanti legate 
alla classe o ai singoli alunni;  garantiscono una migliore funzionalità didattica e un maggior 
controllo di tutta la documentazione che riguarda  uno specifico Consiglio di classe.  

4. Le Funzioni Strumentali una per ciascuna delle sette aree di articolazione del PTOF/POF cui 
corrispondono specifiche  commissioni e/o referenti d’Istituto. Le diverse  Commissioni (i cui 
membri provengono dai tre ordini di scuola)  organizzano e indirizzano le attività dei settori di loro 
competenza, avendo come riferimento le Funzioni strumentali. 
 

N. progressivo Area: 

Commissione e/o funzione 

strumentale 

 

Area 1 

 

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE  P.T.O.F./P.O.F. , 

SITO WEB  E  QUALITA’ 

 

F.S.  Referente Nuove Tecnologie 

e Multimedialità 

Animatore Digitale: G. Calabrese 

Team dell’innovazione digitale 

 

 

 

Area 2 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

F.S. Referente Orientamento: I. 

Saccomanno  

Commissione continuità  

Raccordo fra i diversi ordini di  
Scuole 

Referente commissione  orario 

 

Area 3 

VALUTAZIONE  E 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

F.S. Referente Qualità e NIV L. 

Ribolzi 

Referente Commissione 
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 Valutazione/Autovalutazione 

d’Istituto/Invalsi 

Commissione P.T.O.F./P.O.F.  

Commissione Elettorale 

Commissione Mensa 

 

 

Area 4  
CONTINUITA’- CURRICOLO 
VERTICALE 

F.S.  Referente   Commissione 

continuità V. Pellilli 

Raccordo fra i diversi ordini di  
Scuole 

 

Area 5 

INCLUSIONE 

INTERCULTURA E DISAGIO 

ALUNNI ADOTTATI 

F.S. Referente Commissione 

Inclusività G. Francioli 

Intercultura e alunni adottati 
G.L.I. - G.L.H. I 

 

 

5. Per ciascuna Commissione, vengono individuati referenti e membri appartenenti ai diversi 

ordini di scuola.  

 

Educazione Ambientale 

Educazione Cittadinanza 

Legalità 

Integrazione, Intercultura  e 

Alunni Adottati 

BES 

NIV 

Valutazione/Autovalutazione 

d’Istituto 

Formazione docenti  
 
Continuità 

CLIL  
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E - Twinning 

Sportello psicologico 

Animatore Digitale e Coding 

 

 
Le scelte organizzative e gestionali, contenute nel Piano annuale delle attività,  prevedono  incontri di 
programmazione per ciascun ordine di scuola (per classi parallele, per materie affini e per dipartimenti) 
finalizzate alla condivisione del lavoro svolto e alla programmazione di interventi e/o attività 
interdisciplinari e trasversali comuni. 
L’organizzazione dell’istituzione scolastica prevede anche un Ufficio di Segreteria costituito da un 
Responsabile dell’Ufficio , il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA),coadiuvato 
nel le competenze amministrative che gl i  sono attribuite da  tre Assistenti Amministrativi 
(in servizio presso l’ufficio di Segreteria) e da tredici Collaboratori scolastici distribuiti nelle 
diverse sedi  . 
5.6 ORGANIZZAZIONE ESTERNA 
L’Istituto aderisce alle seguenti reti/associazioni al fine di condividere scelte organizzative, affrontare 

problematiche e necessità trasversali e acquisire maggior potere contrattuale nei confronti degli 

interlocutori istituzionali e sociali:  

Rete CLIL: con scuola capofila l’I.C. di Gavirate; il progetto prevede la sperimentazione della metodologia 

della matematica di Singapore nella scuola primaria utilizzando come strumento comunicativo in tutte le 

attività proposte in forma digitale la lingua inglese come lingua veicolare. 

Accordo di rete - progetto RIMA (a. s. 2015/16):  il progetto prevede la formazione del personale in 

servizio in materia di abuso sessuale sui minori e/o su altri contenuti/ambiti individuati dalle scuole 

aderenti alla rete e uno sportello di consulenza psicosociale per docenti in tema di disagio, tutela e 

protezione dei minori. 

Accordo di rete: Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, ha scuola capofila l’I.C. di Gavirate, è 

finalizzato alla condivisione di risorse, di momenti di formazione e alla produzione di materiale specifico  

per l’utenza della Scuola Secondaria di I grado.  L’accordo di rete prevede inoltre attività didattiche di 

ricerca, di sperimentazione e sviluppo, iniziative di documentazione con la collaborazione di esperti esterni 

e di figure istituzionali. 

Accordo di rete – progetto CLIL : la matematica di Singapore: il progetto ha come scuola capofila l’I.C. “G. 

Carducci”di Gavirate e  prevede l’utilizzo di docenti di Scuola Primaria con competenze linguistiche 

adeguate (B2-C1) in un percorso che consente da una parte  di sviluppare le competenze linguistiche degli 

allievi delle classi quinte e dall’altra di acquisire nuovi contenuti in ambito matematico, sorico-geografico e 

scientifico.  

Accordo di rete - progetto CTI/CTS: con scuola capofila l’I.C. di Marchirolo. Il progetto prevede la 

formazione di referenti/figure sensibili in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, di disabilità e di 

successo formativo 

Accordo di rete generale tra le istituzioni scolastiche della provincia - ambito n.34 : finalità dell’adesione è 

la possibilità di usufruire di alcuni servizi (fra gli altri: la riqualificazione del personale mediante 

l’aggiornamento e la formazione in servizio, la sicurezza nelle scuole, l’internazionalizzazione,...) 
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ASVA - Associazione di scuole autonome di Varese: Associazione di natura istituzionale nasce dall’esigenza 

della cooperazione e della concertazione delle autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra 

Istituti e tra Istituti e territorio. 

Formazione e tirocinio: Nel corso degli ultimi anni scolastici l’Istituto Comprensivo ha collaborato con le 

università lombarde per la formazione di futuri insegnanti, accogliendo le richieste di tirocinio. L’attività  di 

tirocinio è svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor e comprende una fase osservativa e una fase 

di insegnamento attivo. La fase di  tirocinio nella scuola si conclude con l’elaborazione di una relazione di 

cui è relatore un docente universitario e co-relatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività del  

tirocinante.  L’Istituto ha inoltre espresso parere favorevole all’ accoglimento  di richieste per lo 

svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione condotte per brevi periodi di tempo  da parte 

di studenti universitari laureandi in psicologia e scienze della formazione primaria Analoga possibilità è data 

agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado presenti sul  territorio per attività di tirocinio e 

periodi di stage presso le diverse sedi scolastiche. 

 


