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L’organigramma e il funzionigramma costituiscono, rispettivamente, l’elencazione dei ruoli e la descrizione dei compiti e delle funzioni assegnate a ciascuna 

delle figure che contribuiscono, a vario titolo, al processo di governo del nostro Istituto. Costituiscono in tal senso una descrizione implicita dell’organizzazione 

interna e identificano con precisione le deleghe e le funzioni allo scopo di chiarire CHI FA – COSA. In tal senso costituiscono anche una mappa delle competenze, 

delle risorse umane e delle rispettive responsabilità, nel rispetto dei differenti ruoli e livelli, all’interno della complessa organizzazione della nostra Scuola. 

Per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti assegnati è necessario un continuo e delicato lavoro di collaborazione e comunicazione tra le varie componenti 

(Dirigente, organi gestionali, figure intermedie) che consenta la conoscenza reciproca delle attività svolte e il confronto di idee e di prospettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 



ORGANIGRAMMA – dell’ITT COLOMBO per l’anno scolastico 2022/2023 

 



 

FUNZIONIGRAMMA dell’ITT COLOMBO per l’anno scolastico 2022/2023 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 

FUNZIONE AREA 

 
FUNZIONE STRUMENTALE 1 

AREA PTOF 

PTOF e coordinamento progetti 
 

 
Valutazione e Autovalutazione 
 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 2 
AREA ALUNNI 

 

Inclusione 

Accoglienza alunni L2 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 3 
ORIENTAMENTO 

 
 

Orientamento (in entrata, in uscita e ri-orientamento) 

 
FUNZIONE STRUMENTALE 4 

NUOVE TECNOLOGIE 
 

Nuove tecnologie e soluzioni innovative per la didattica 

 

 

 

 

 



Team per l’innovazione digitale 

Componenti Compiti (*) 

Animatore digitale 
Team digitale: N.3 docenti, N.1 personale ATA, N. 1 assistente 
amministrativo 
 
 

 
Funzione Strumentale di riferimento:  
Funzione 4 – Nuove Tecnologie 

Compiti dell’animatore digitale: 
- Formazione interna negli ambiti del PNSD 
- Coinvolgimento della comunità scolastica 
- Creazione di soluzioni tecnologiche innovative 

 
Compiti del Team per l’innovazione: 
- Supportare l'animatore digitale nell’innovazione didattica nella scuola 
- Favorire il processo di digitalizzazione diffondendo politiche legate all'innovazione didattica 

 

 

Referenti e Commissioni 

 
REFERENTE e/o COMMISSIONE 

 

 
Compiti (*) 

Referente EDUCAZIONE CIVICA 
 

Commissione Coordinatori di Educazione Civica  
Docenti di diritto 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione Strumentale di Riferimento: 
Funzione 1 – Sezione PTOF 

Compiti del Referente:  

- Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica garantendo 

funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF 

 - Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto supervisionando le varie fasi delle attività  

 - Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe  

 - Collaborare con la funzione strumentale PTOF avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini 

dell’insegnamento dell’educazione civica  

 - Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i 

traguardi conseguiti e le eventuali criticità 

Compiti della commissione:  

- Partecipare alle riunioni convocate dal Referente 

- Contribuire, all’interno di ogni Consiglio di classe, alla realizzazione e valutazione dei percorsi di 
Educazione Civica 

 

 



COMMISSIONE VIAGGI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Funzione Strumentale di Riferimento: 
Funzione 1 – Sezione PTOF 

Compiti della commissione:  

Coordinamento delle proposte di viaggio e uscite didattiche dell’Istituto 

Il Docente responsabile del singolo viaggio/uscita didattica dovrà: 

- formulare il relativo piano-viaggi nell’ambito della programmazione didattica annuale; 

- coordinare le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, con la collaborazione 
del personale amministrativo per redazione della modulistica e lavori affini; 

- effettuare lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, 
per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta 

dell’offerta più vantaggiosa. 

- Curare la comunicazione con le famiglie e gli studenti 

Supporto ORIENTAMENTO in entrata  
 

 
Sarà costituita da gruppi di docenti coinvolti nelle attività di 
orientamento previste  
 
Funzione Strumentale di Riferimento:  
Funzione 3 – Orientamento 

- Collaborare con la Funzione Strumentale per l’orientamento con particolare attenzione al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Curare la continuità Scolastica e l’accoglienza degli studenti in ingresso 
- Contribuire alle attività di presentazione dell'offerta formativa tra cui l'Open Day 
- Contribuire alla pianificazione e realizzazione di azioni capillari volte alla promozione, alla 

valorizzazione e alla conoscenza dell’Istituto presso le Scuole secondarie di primo grado  
 

Commissione PCTO 
 
 

 
 
Supporto alla commissione PCTO 
N.1 docente (supporto per la documentazione: convenzioni, monitoraggi, 
adempimenti) 
N. 1 docente (PCTO settore sostegno) 
N. 1 docente (supporto PCTO per succursale) 
 
 
 
 
Commissione Tutor di PCTO 
 
Funzione Strumentale di Riferimento: 
Funzione 1 – Sezione PTOF 

Compiti della Commissione: 
 
 - Progettare, organizzare, coordinare, monitorare e rendicontare l’impianto generale del PCTO.  
- Organizzare e monitorare il corso sulla sicurezza. 
- Organizzare seminari di approfondimento 
- Organizzare attività in convenzione con enti esterni e curare la relativa documentazione   
 
Compiti delle figure di supporto alla Commissione 
-Supporto all’organizzazione e al coordinamento dell’impianto generale del PCTO 
 - Predisporre documentazione convenzioni PCTO, monitoraggio, registrare convenzioni in piattaforma e 
gestire adempimenti connessi per la corretta e completa gestione 
-Progetto formativo 
- Stage a.d.v. / hotel /hostess. 
 
 
 
Compiti Tutor PCTO 

- Acquisire la documentazione prodotta dalla Commissione  e coordinare le attività relative alle 
singole classi 



Team per la prevenzione della dispersione scolastica 
 
 
 
 
 
 
Funzione Strumentale di Riferimento: 
Funzione 1 – Sezione PTOF 

Compiti del Team per la dispersione scolastica: 

- Effettuare l’analisi del contesto scolastico allo scopo di individuare studenti a rischio o che 
abbiano abbandonato la scuola e/o con maggiori fragilità negli apprendimenti 

- Realizzare una mappatura dei bisogni formativi degli studenti a rischio 

- Progettare gli interventi e individuare le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 
(percorsi di personalizzazione degli apprendimenti, tutoraggio, didattica laboratoriale, 
costituzione di reti e legami con il territorio, coinvolgimento delle famiglie) 

 

Team per la progettazione Scuola 4.0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Funzione Strumentale di riferimento:  
Funzione 4 – Nuove Tecnologie 

Compiti del Team per la progettazione Scuola 4.0 

- Progettare spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle 
attrezzature 

- Promuovere metodologie e tecniche di insegnamento in linea con la trasformazione degli 
ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, 
emotive di studentesse e studenti.   

-  Favorire e promuovere esperienze immersive con forti collegamenti con ambienti virtuali 
e nuove competenze digitali 

          Promuovere la didattica attiva e collaborativa che consenta l’accesso a contenuti digitali      
e software, dispositivi innovativi per promozione di lettura e scrittura, per lo studio delle 
STEM, del pensiero computazionale,  

Nucleo Interno di valutazione 
 
 
 
 

Funzione Strumentale di Riferimento: 
Funzione 1 – Sezione Valutazione e autovalutazione 

Compiti del Nucleo interno di Valutazione 

 - collaborare per la predisposizione e monitoraggio del RAV e del Piano di miglioramento 
con la Funzione Strumentale di riferimento 

  - progettare e coordinare le azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al fine di 
attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 

Referente INVALSI 
 

 
 
 
 
Funzione Strumentale di riferimento: 
Funzione 1 – Sezione Valutazione e Autovalutazione 

Compiti del Referente: 
- Curare le comunicazioni con l’INVALSI  
- Collaborare nell’organizzazione delle prove con il D.S., con la vicepresidenza e con l’assistente 

amministrativo incaricato  
- Predisporre il materiale per i docenti somministratori 
- Fornire le informazioni ai docenti coinvolti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove 
- Raccogliere dati ed esiti 
- Collaborare con la funzione strumentale PTOF (sezione valutazione ed autovalutazione) 



Referenti Regolamento di Istituto, sanzioni e patto di 
corresponsabilità 

 
Funzione Strumentale di Riferimento: 
Funzione 1 – Sezione PTOF 

Compiti dei referenti 
- Aggiornare ed integrare i Regolamenti di Istituto 
- Elaborare il protocollo per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
- Supportare il Dirigente scolastico e il consiglio di classe nell’applicazione della sanzione disciplinare 

 

Commissione INSERIMENTO NUOVI ALUNNI 
 
 

Funzioni strumentali di Riferimento: 
Funzione 2 – Area Alunni 
Funzione 3 - Orientamento 

Compiti della commissione 
- Accogliere alunni che richiedono iscrizione in corso d’anno  
- Collaborare con la Vicepresidenza e la Segreteria per l’inserimento all’interno della classe di iscrizione 
- Progettare, in collaborazione con i singoli Consigli di classe, piani personalizzati di recupero degli 

apprendimenti 
- Predisposizione e realizzazione Esami di idoneità e Esami preliminari di Stato 

- Predisposizione e realizzazione Esami integrativi 
 

Referente MOBILITA’ STUDENTI 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti del Referente: 
- predisporre un raccordo tra scuola, famiglia e studente chiarendo le responsabilità specifiche di tutti i 
soggetti coinvolti  
 - curare i contatti con i docenti coinvolti, le associazioni che curano il programma di scambio e le famiglie  
- reperire informazioni, anche attraverso lo studente, sui programmi di studio e sui sistemi di valutazione 
della scuola ospitante  
- aggiornare il CdC sulle esperienze formative, didattiche e culturali dello studente in mobilità  
- sollecitare lo scambio di informazioni tra classe e studente in mobilità (risultati conseguiti, certificazione 
delle competenze e titoli acquisiti) ai fini della valutazione 
-  informare lo studente sulle decisioni del CdC relative al reinserimento nella classe di appartenenza e sulla 
programmazione di momenti di incontro, recupero, sostegno e valorizzazione 

Commissione ELETTORALE 
 
Commissione elettorale 
N. 1 Genitore 
N.1 Studente 
N.1 Personale ATA 

Compiti della commissione: 
- Organizzare le operazioni preliminari (acquisizione dell'elenco degli elettori, verifica delle liste dei 

candidati, presentazione delle liste, predisposizione schede elettorali, organizzazione seggi etc. ) 
- Presiedere le operazione Elettorali (organizzazione e gestione delle operazioni di votazione, scrutinio, 

risoluzione delle controversie, etc. )  
- Organizzare e coordinare le operazioni finali (raccolta dei dati, comunicazione dei risultati al Dirigente 

Scolastico, redazione dei verbali, etc.) 
 
 

 

ALTRI REFERENTI 

Referente REGISTRO ELETTRONICO 
 
 
 

Compiti dei Referenti per ciascuna sede: 

- Organizzare corsi di formazione per i docenti sull’utilizzo del registro elettronico  
- Integrare con l’elaborazione di FAQ, guide e tutorial le specifiche istruzioni per il corretto uso del 

registro elettronico 
- Fornire assistenza ai docenti, ai genitori e agli alunni sull’utilizzo del Registro Elettronico 
- Gestire le opzioni e i ruoli in collaborazione con il DS 
- Aggiornare le impostazioni del Registro adattandole alle esigenze didattiche dell’Istituto 



- Collaborare con l’Ufficio di Segreteria per operazioni preliminari area alunni, assegnazione professori 
/materie, gestione materie non curricolari, gestione blocco eventi per classe, assegnazione password 
agli utenti web, organizzazione degli scrutini 

Referente BULLISMO E CYBER BULLISMO 
 

Compiti del Referente 

- Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo 

- raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio  

-  supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto) 
Referente per la FORMAZIONE  

 
Compiti del Referente 

- Rilevare i bisogni formativi dei docenti interni;  

- Coadiuvare il Dirigente nell’elaborazione dell’offerta formativa e nell’aggiornamento del piano 

triennale dell’offerta formativa;  

- Coordinare la programmazione e la realizzazione dei percorsi formativi 
Referente CIC  

  
Compiti del Referente 

- Organizzazione di attività di ascolto e supporto per i docenti, per i genitori e per gli alunni 

- Promozione delle attività di ascolto all’interno dell’istituzione scolastica 

- In concerto con i Consigli di classe, individuazione di alunni da supportare 

- Partecipazione a corsi sulle tematiche inerenti il progetto attivati da Enti, Istituzioni o Associazioni 

 

(*) L’indicazione dei compiti è necessariamente sintetica e a titolo esemplificativo



 


