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Funzione Strumentale Inclusione

coordinare azioni inclusive dei Consigli di Classe, in particolare per la gestione di studenti con
Bisogni Educativi Speciali;

curare rapporti con istituzioni, enti o professionisti nel territorio che si occupino di educazione alla
salute, disagio scolastico e/e promozione di corretti stili di vita;

informare e sostenere docenti, studenti e/o genitori sulle procedure di attivazione e gestione dei
Piani Didattici Personalizzati;

predisporre il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe per la redazione, il monitoraggio,
l’eventuale ri-allineamento dei Piani Didattici Personalizzati;

informare e sostenere docenti, studenti e/o genitori sulle procedure di attivazione di Piani Educativi
Individualizzati in riferimento a situazioni di disabilità;

predisporre il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe per la redazione, il monitoraggio,
l’eventuale ri-allineamento dei Piani Educativi Individualizzati;

proporre e organizzare eventi formativi per docenti, studenti e/o genitori sui temi dell’inclusione e
dell’educazione della salute;

curare la predisposizione del Piano Annuale dell’Inclusività nel Gruppo di Lavoro sull’Inclusione di
Istituto (GLI);

stabilire contatti regolari con le altre figure di sistema che svolgono funzioni nell’Istituzione
Scolastica (Funzioni Strumentali, Referenti, ecc.) e con lo Staff di Dirigenza in modo da svolgere il
proprio incarico nel modo più coordinato possibile.

Funzione Orientamento in Ingresso

promuovere la divulgazione dei contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa alle famiglie e
agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio;

promuovere momenti di confronto con gli studenti fornendo informazioni sugli indirizzi di studio
presenti in istituto in ordine a percorsi formativi e sbocchi occupazionali;

organizzare e realizzare laboratori educativo-didattici aperti alle scuole secondarie di primo grado
per l’attivazione di percorsi di didattica verticale;

coordinare una commissione per realizzare uno o più open day nel periodo compreso tra novembre
e gennaio;

attuare strategie di minimizzazione dell’impatto degli studenti nel transito dalla scuola secondaria di
primo grado di provenienza alla scuola superiore;

gestire i contatti con i referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di primo grado del
territorio;

collaborare nella scelta del materiale illustrativo di carattere digitale o cartaceo finalizzato alla
promozione dell’Istituzione Scolastica;

organizzare giornate di scuola “aperta” presso le sedi del Liceo;

collaborare nella formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2022-2023.
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Funzione Orientamento in Uscita

conoscere, analizzare e valutare gli aspetti socio-economici del territorio, individuando opportunità
formative e sbocchi professionali in linea con il Percorso Educativo Culturale e Professionale in
uscita del curriculum liceale;

pubblicizzare e promuovere la partecipazione a eventi di divulgazione dell’Offerta Formativa Post-
diploma proposti da Università, Agenzie Formative, Enti Pubblici e Privati, Operatori sociali, ecc.

informare e proporre agli studenti del Liceo la partecipazione a open days, corsi propedeutici, test
di ingresso di Agenzie Formative e Università;

fornire agli alunni repertori sulle professioni caratterizzanti il territorio regionale e nazionale;

coordinare il proprio intervento con Referenti dei  Percorsi per Competenze Trasversali e di
Orientamento (PCTO ex alternanza scuola lavoro) così da integrare le opportunità di Orientamento
in Uscita nei PCTO medesimi e organizzare e seguire le procedure per  la partecipazione degli
studenti/esse alle attività di open days, corsi propedeutici, test di ingresso di Agenzie Formative e
Università ;

monitorare le scelte post-diploma degli studenti del Liceo.
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Referente Educazione Civica

Predisporre percorsi di formazione ai referenti di classe al fine di progettare azioni didattiche
pluridisciplinari mirate al conseguimento di competenze trasversali;

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, insieme ai referenti di classe, tra l'Istituto  e qualificati soggetti
culturali quali autori/enti/associazioni/organizzazioni, supervisionando le varie fasi delle attività e
i rapporti con gli stessi.

Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con
le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto.

Dare ampia comunicazione delle attività al Collegio Docenti.

Predisporre e aggiornare in collaborazione con i membri di una  commissione il curricolo verticale
delle conoscenze e competenze di Educazione Civica a livello di Istituto.

Promuovere raccordi con scuole del territorio e di ordine e grado diversi allo scopo di instaurare
buone pratiche come ad es. il Service learning ed educare in continuità ai valori di cittadinanza.

Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici delle
classi e nell'ottica dell’elaborazione del curricolo di istituto.

Coordinare le riunioni con i tutor dell’educazione civica per ciascuna classe presiedendo la
Commissione di Educazione Civica.

Monitorare che tutti gli alunni possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori
dell’educazione civica, attraverso l'adesione a progetti comuni per target di studenti  e una fattiva
collaborazione con i referenti di classe

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.
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Referente Studenti con Disturbi di Apprendimento

tenere i contatti con studenti, famiglie, docenti in merito alle problematiche relative ai Disturbi
Specifici di Apprendimento già noti o che possano evidenziarsi nel corso dell’anno scolastico su
segnalazione dei genitori e/o degli insegnanti;

svolgere attività di sportello di ascolto per genitori e alunni del Liceo per evitare disagio e
dispersione scolastica di questi ultimi;

partecipare alle riunioni di Consigli di Classe per compilazione, monitoraggio ed eventuale
ri-allineamento Piani Didattici Personalizzati supportando studenti, famiglie e docenti;

favorire il contatto e il coinvolgimento delle Associazioni operanti nell’ambito dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento;

favorire l’informazione e la formazione dei docenti, dei genitori e degli alunni rispetto ai Disturbi
Specifici dell’Apprendimento;

collaborare con la Funzione Strumentale Inclusione, con il Referente Bisogni Educativi Speciali e
con lo Staff di Direzione per il coordinamento di tutte le azioni volte a prevenire il disagio e la
dispersione scolastica conseguenti a Disturbi Specifici dell’Apprendimento non opportunamente
individuati o per i quali non si realizzino conseguenti azioni di intervento;

collaborare con il Referente della Formazione per favorire percorsi formativi inerenti i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento.

Referente Studenti con Bisogni Educativi Speciali

tenere i contatti con studenti, famiglie, docenti in merito alle problematiche relative ai Bisogni
Educativi Speciali già noti o che possano evidenziarsi nel corso dell’anno scolastico su
segnalazione dei genitori e/o degli insegnanti, con particolare attenzione agli alunni di recente
migrazione o con difficoltà di comunicazione in lingua italiana e/o con svantaggio socio-culturale,

svolgere attività di counselling per genitori e studenti del Liceo per evitare disagio e dispersione
scolastica di questi ultimi;

favorire il contatto e il coinvolgimento delle Associazioni operanti nell’ambito dei Bisogni
Educativi Speciali;

favorire l’informazione e la formazione dei docenti, dei genitori e degli alunni rispetto ai Bisogni
Educativi Speciali con particolare attenzione agli studenti di recente migrazione o con difficoltà di
comunicazione in lingua italiana e/o con svantaggio socio-culturale;

collaborare con la Funzione Strumentale Inclusione e con lo Staff di Direzione per il
coordinamento di tutte le azioni volte a prevenire il disagio e la dispersione scolastica conseguenti
a Bisogni Educativi Speciali non opportunamente individuati o per i quali non si realizzino
conseguenti azioni di intervento;

collaborare con il Referente della Formazione Docenti per favorire percorsi formativi inerenti i
Bisogni Educativi Speciali;

raccordarsi con la Funzione Strumentale Inclusione e con il Referente Disturbi di Apprendimento.
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Referente Bullismo e Cyberbullismo

comunicazione interna: raccolta, analisi, diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con
enti/associazioni esterne, comunicati Miur e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
coordinamento gruppo di progettazione, etc.);

comunicazione esterna con genitori, operatori appartenenti a enti/associazioni;

raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;

progettazione, organizzazione e realizzazione di attività specifiche di formazione;

azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione di studenti e genitori e loro coinvolgimento
nelle attività realizzate dall’Istituzione Scolastica;

partecipazione a iniziative promosse da Miur e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

compilazione report informativi/statistici richiesti da Miur e Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana;

monitoraggio ed eventuale revisione Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamento di
Istituto;

Referente Registro Elettronico

monitorare il livello dei servizi erogati all’utenza (studenti, docenti, famiglie) attraverso il Registro
elettronico e proporre interventi di miglioramento, in collaborazione con lo Staff di Comunicazione
dell’Istituzione Scolastica;

predisporre materiali integrativi, a supporto delle specifiche esigenze dell’Istituzione Scolastica in
termini di tempestività, trasparenza, efficacia della comunicazione, da inserire nella piattaforma
del Registro elettronico con la collaborazione dell’Assistente Amministrativo preposto;

predisporre materiali funzionali allo svolgimento delle riunioni periodali di Consiglio di Classe e
delle riunioni di scrutinio intermedio e finale, da inserire nella piattaforma del Registro elettronico
con la collaborazione dell'Assistente Amministrativo preposto;

recepire eventuali proposte di cambiamento/integrazione da parte dell’utenza (docenti, studenti,
famiglie), verificarne la fattibilità e sottoporle all’attenzione del Dirigente Scolastico e dello Staff di
Comunicazione.

Referente Prevenzione contagio Covid-19

Svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione territoriale.

Formarsi adeguatamente a livello sanitario e frequentare corsi appositi.

Comunicare costantemente con Dipartimento di Prevenzione (DPT) seguendo andamento
epidemico e curando la segnalazione dei casi in funzione delle normative in atto.

agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS:
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;
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- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.

Referente Certificazioni Linguistiche

coordinare tutte le attività necessarie al conseguimento della Certificazione;

predisporre nella fase iniziale le comunicazioni e gli incontri propedeutici con gli studenti e le loro
famiglie;

prendere contatti con l'Ente Certificatore;

svolge attività di informazione e supporto agli studenti e alle famiglie in tutte le fasi della attività;

strutturare in accordo con la DSGA l’eventuale bando con l'Ente Certificatore,

predisporre i materiali per la comunicazione con gli studenti e organizzare il piano di intervento,
consegnare la modulistica necessaria ad alunni e famiglie, e curarne il ritiro;

redigere la modulistica necessaria alla progettazione, organizzazione, realizzazione, valutazione
della attività;

seguire le fasi di attuazione del Progetto ed effettuare il monitoraggio;

curare la rendicontazione amministrativo-contabile della attività in collaborazione con la DSGA.

Referente Studenti Atleti di alto livello

individuazione e la selezione degli studenti-atleti in possesso dei requisiti richiesti dal programma
sperimentale;

raccolta della documentazione;

predisposizione delle domande di adesione al programma e invio delle stesse al MIUR;

sensibilizzazione e informazione dei Consigli di Classe sulle procedure da seguire per aderire al
programma, in particolare per la redazione del Piano Formativo Personalizzato (PFP);

revisione periodica del modello di progetto Formativo Personalizzato per lo studente-atleta in base
alle novità normative, in condivisione con i Coordinatori di Classe e i tutor di classe coinvolti.
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Animatore Digitale

1. Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull’utilizzo delle tecnologie
digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, attraverso
l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, in particolar modo,
secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning.

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate,
incontri on line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura dell’educazione digitale condivisa.

3. Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per
l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo
esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per
assistenza tecnica).

4. Referente del team digitale dell’Istituzione Scolastica, interagisce e collabora fattivamente con
il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con le figure di sistema
(Staff di Direzione, Comitato Tecnico-Didattico, Funzioni Strumentali, Referenti e gruppi di lavoro
afferenti alle aree del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

5. Interagisce, collabora, è elemento di raccordo con i soggetti esterni alla scuola che possano
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.

6. Accede, monitora, implementa la piattaforma dedicata per tutto quanto di propria competenza.
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COORDINATORE DI CLASSE

Presiede le riunioni del Consiglio di Classe, quando non è presente il Dirigente Scolastico;

Nomina un Segretario Verbalizzante in assenza del titolare dell’incarico; ∙ garantisce l’ordinato
svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti, assicurando la
discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno, consegnando o inviando il
verbale i relativi eventuali allegati all’Ufficio Didattica; ∙ relaziona ai genitori in merito
all’andamento didattico e disciplinare della classe; ∙ si fa portavoce nelle assemblee con i genitori e
presiede le assemblee relative alle elezioni degli Organi Collegiali;

Gestisce il rapporto con i genitori degli/delle studenti/esse, per quanto attiene a problematiche
generali e non specifiche delle singole discipline, convocando le famiglie attraverso comunicazioni
formali, sulla base sia di valutazioni personali che su richiesta dei Colleghi di classe;

Consegna agli/alle alunni/e tutte le comunicazioni scuola/famiglia (moduli, schede percorsi
recupero, autorizzazioni, valutazioni ecc.) e ne cura il ritiro, verificando la firma dei genitori e le
riconsegna all’Ufficio Didattica;

Predispone, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale della classe per le
attività curricolari ed extracurricolari e ne verifica la realizzazione; ∙ cura la coerenza
educativo-didattica degli interventi dei Docenti di classe; ∙ controlla periodicamente il registro
elettronico di classe in particolare per quanto riguarda le assenze, i ritardi, le giustificazioni e le
note disciplinari;

Conosce la situazione relativa alle eventuali sospensioni del giudizio di ciascuno/a studente/ssa e
alle iniziative per il recupero;

Coordina per le classi quinte la stesura del Documento del 15 maggio per l’Esame di Stato e informa
gli/le alunni/e sul Curriculum studente in piattaforma ministeriale; ∙ assicura accoglienza,
collaborazione e sostegno ai nuovi Docenti informandoli tempestivamente sulle necessità di
studenti/esse con Bisogni Educativi Speciali e sulla documentazione dei PdP;

Verifica periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per
gl/lei alunni/e diversamente abili frequentanti la classe e del Piano Didattico Personalizzato
predisposto per gli/le studenti/esse con Disturbi Specifici di Apprendimento o con altri Bisogni
Educativi speciali;

Informa tempestivamente il Dirigente Scolastico qualora riscontri negli/nelle alunni/e una
frequenza irregolare, un peggioramento complessivo nel profitto educativo didattico, un
comportamento oggetto di sanzione disciplinare o indicativo di una situazione di disagio.
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COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

Rappresenta il proprio Dipartimento;

Entro il monte ore annuo fissato dall’art. 29 del C.C.N.L. e tutte le volte che lo ritenga
necessario, anche su istanza della maggioranza dei docenti componenti il Dipartimento,
convoca, con un preavviso minimo di cinque (5) giorni, le riunioni con e-mail inviata a
ciascun docente, comunicandone data e orario alla Dirigenza;

Raccoglie  e analizza le necessità educativo-didattiche, sulla scorta delle indicazioni del
Comitato tecnico-didattico, degli obiettivi di processo fissati dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa annuale e delle richieste presentate da singoli docenti, fissa l’ordine del giorno;

Su delega del Dirigente Scolastico presiede il Dipartimento le cui sedute vengono
verbalizzate. Alla fine della discussione, quando ve ne sia necessità, il Dipartimento vota
sulle proposte da inserire, tramite il Comitato Tecnico-Didattico, nelle delibere del Collegio
dei Docenti. Qualora la convocazione del Collegio sia lontana nel tempo e non si ritenga
necessaria una sua convocazione straordinaria, le delibere del Dipartimento vengono
trasmesse comunque al Comitato Tecnico-Didattico;

Suddivide, qualora necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sub-dipartimenti, ambiti
disciplinari, discipline;

Raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento inviandone copia alla Dirigenza;

Costituisce  punto di raccordo dei docenti del Dipartimento quale mediatore delle loro
istanze e garante del funzionamento, della correttezza e della comunicazione all’interno del
Dipartimento e rispetto agli altri Dipartimenti Disciplinari per la
costruzione/implementazione del curricolo in riferimento agli Obiettivi del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;

Verifica eventuali difficoltà presenti nel Dipartimento; quando il dialogo, il confronto e la
discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al Dirigente Scolastico e
alla prima riunione del Comitato Tecnico-Didattico immediatamente successiva;

Organizza in collaborazione con i docenti del Dipartimento le prove di verifica comuni,
comprese le simulazioni delle prove dell’Esame di Stato;

Organizza e controlla le operazioni relative all’adozione dei libri di testo in collaborazione
con ciascun docente del Dipartimento e raccordandosi con la Segreteria Didattica.


