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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Foglio informativo 
interquadrimestrale per i 
genitori della scuola 
secondaria di I grado

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente 1° collaboratore sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali. Garantisce collaborazione per: - 
la formulazione dell'Odg del Collegio dei 
Docenti - la predisposizione delle 
presentazioni nelle riunioni collegiali - la 
predisposizione del Piano annuale delle 
attività del personale docente - la 
predisposizione delle Circolari - 
l'organizzazione dell'orario o il suo 
adattamento in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi e assemblee sindacali 
- l'organizzazione e l'attuazione del PTOF, 
del RAV e del PDM - la promozione tra i 
docenti delle iniziative poste in essere 
dall'Istituto - partecipare alle riunioni 
periodiche promosse dal Dirigente 

Collaboratore del DS 1
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Scolastico - mantenere rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l'organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione Collabora con il DSGA nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria 
dell'Istituto Collabora con il personale 
amministrativo di segreteria Collabora con 
il Dirigente per l'attuazione di tutte le 
nuove disposizioni normative

Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in 
poi indicata come FS) opera sulla base di 
uno specifico progetto che indica gli 
obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna 
FS coordina un gruppo di lavoro a supporto 
della condivisione e della diffusione delle 
iniziative. A conclusione dell’anno 
scolastico, le FS presentano una relazione 
di verifica degli interventi effettuati. RAV / 
PTOF / VALUTAZIONE FS Messinese N. FS 
Celotto e Scolastici A.B. Coadiuvare il 
Dirigente nella predisposizione e nel 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano 
di Miglioramento. Proporre azioni per il 
recupero delle criticità. Agire in stretto 
rapporto con i referenti di tutte le aree 
operanti nell’istituzione scolastica per una 
visione organica d’insieme. Monitorare lo 
sviluppo di tutte le attività e dei progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione e la coerenza reciproca. 
Rendicontare al Dirigente scolastico gli 
esiti, le criticità e l’avanzamento delle 
azioni. Predisporre il Bilancio Sociale ed 
individuare le modalità di presentazione. 
INCLUSIONE FS Foroni Laura FS Sagramoso 

Funzione strumentale 5
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Patrizia REF. INF. Domanda Antonietta 
Agevolare l’evoluzione del percorso 
formativo globale degli alunni 
diversamente abili (L.104/92) e di quelli con 
bisogni educativi speciali (L.170/2010; 
Direttiva Ministeriale 27/12/2012) in 
condivisione e cooperazione tra scuola, 
famiglia, ASL ed enti locali Individuare 
azioni educative preventive volte ad 
evidenziare gli aspetti comportamentali, 
funzionali e culturali degli alunni, evitando 
la strutturazione di eventuali situazioni 
disadattanti; Realizzare una collaborazione 
costruttiva con gli Enti del territorio 
preposti ad occuparsi del disagio; Favorire 
un clima favorevole alle relazioni tra i 
componenti del processo educativo 
INTERCULTURA FS Virgillito Rosa FS Bottari 
Marianna Favorire una positiva 
scolarizzazione dei bambini non italofoni 
per garantire pari opportunità di 
apprendimento e di inserimento sociale 
Raccogliere informazione sul bambino, sul 
percorso scolastico e sulla sua biografia 
Gestire Colloqui con la famiglia alla 
presenza del mediatore culturale ed esperti 
per la rilevazione delle competenze e per 
compilare il profilo scolastico in entrata 
Proporre l’assegnazione dei nuovi alunni 
alle classi Elaborare lo schema di 
riferimento del Piano di Studio Transitorio; 
offrire consulenza ai docenti sul suo utilizzo 
Programmare laboratori linguistici e 
interventi individualizzati Promuovere 
attività di tipo interculturale nelle classi 
Promuovere sinergie con gli enti del 
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territorio CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO FS 
Brioschi Laura FS Martina Trojani Fornire 
informazioni per la scelta della scuola 
primaria e secondaria di primo grado; 
favorire percorsi di orientamento per la 
conoscenza e consapevolezza del sé; 
fornire informazione e consulenza per la 
scelta della scuola secondaria di secondo 
grado Definire iniziative in verticale tra i 
diversi gradi scolastici: Progetti Ponte 
Definire il quadro di riferimento per le 
attività orientative nelle singole classi 
Progettare azioni e interventi per 
l’orientamento scolastico in ogni grado 
scolastico Curare la diffusione di 
informazioni e la comunicazione con 
l’utenza. SCUOLA IN OSPEDALE FS Flavia 
Tarquini FS Orianna Marzi Organizzazione 
delle attività della Scuola in Ospedale 
Contatti con la Scuola Polo e le altre 
istituzioni di riferimento Consulenza ai 
docenti che collaborano con la Scuola in 
Ospedale Partecipazione alle riunioni del 
Nucleo Interno di Autovalutazione 
Partecipazione alla redazione del PTOF, 
RAV, e Piano di Miglioramento 
Predisposizione di una relazione 
intermedia e finale della propria attività 
Mantenere contatti con il Dirigente 
Scolastico Raccordo settimanale con il 
coordinatore dell’équipe socio-psico-
pedagogica Coordinamento accoglienza e 
inserimento alunni stranieri

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

GESTISCE LE PRATICHE INERENTI: Elezioni OO.CC. e 
convocazioni (Intersezione-Interclassi- Collegio Docenti-
Giunta-Consigli d’Istituto) - Rapporti con gli 
EE.LL.relativamente a manutenzione plessi- Comunicazioni 
Rapporti sindacali Assemblee - Scioperi - RSU -Scarico 
quotidiano posta elettronica, protocollo e archivio. Gestione 
pratiche Privacy e sicurezza. Preparazione modelli per 
spedizioni postali

Ufficio acquisti
Gestione magazzino - Emissione buoni d’ordine - Carico e 
scarico materiale - Verbali di collaudo - tenuta 
dell'inventario

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE, 
AL GIOCO, AL MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI AFFETTIVE ED AMICALI DEI CITTADINI DI 
MINORE ETÀ RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE, 
AL GIOCO, AL MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI AFFETTIVE ED AMICALI DEI CITTADINI DI 
MINORE ETÀ RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Parti coinvolte nell’Intesa: ICC “Salvo D’Acquisto” di Monza, Azienda ospedaliera 
“Ospedale San Gerardo” di Monza, Comune di Monza, Fondazione Monza Brianza per 
il Bambino e la sua Mamma. 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NELLA SCUOLA IN OSPEDALE PRESSO 
L'OSPEDALE SAN GERARDO - FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA 
MAMMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NELLA SCUOLA IN OSPEDALE PRESSO 
L'OSPEDALE SAN GERARDO - FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA 
MAMMA

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il “Progetto di scuola secondaria di II grado in Ospedale” si fonda sulla costituzione, 

sul territorio monzese, di una rete di scuole superiori statali le quali mettono a 

disposizione le proprie risorse umane. Presso la Scuola in Ospedale operano 

stabilmente docenti di lettere e matematica dell’I.I.S. Mosè Bianchi mentre 

l’insegnamento delle altre materie è affidato ai docenti disponibili tra quelli in servizio 

presso le scuole di Monza appartenenti alla rete. Tutte le ore svolte sono pagate con i 

fondi messi a disposizione annualmente dal MIUR ed erogate per il tramite della 

Scuola Polo della Lombardia per la scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare.

 RETE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si propone di condividere modalità di gestione, comunicazione e individuare 
procedure

organizzative e didattiche delle scuole in ospedale in rapporto con le scuole di 
appartenenza dei

degenti, anche attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative nazionali ed 
europee.

Possono aderire alla rete, oltre agli istituti che sottoscrivono il presente accordo, 
anche gli istituti cui

afferiranno eventuali altre sezioni, istituite dall’USR Lombardia sulla base di motivate 
esigenze.

 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - FACOLTÀ DI 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E L' I.C.C. S. D'ACQUISTO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - FACOLTÀ DI 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E L' I.C.C. S. D'ACQUISTO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dall'anno scolastico 1999/2000 è in vigore una Convenzione tra l'Istituto e l'Università 
degli Studi di Milano Bicocca per lo svolgimento delle attività di tirocinio didattico 
degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. La scuola 
contribuisce alla formazione dei futuri insegnanti e i tirocinanti realizzano nelle classi, 
con alunni e insegnanti, percorsi didattici significativi, oggetto di approfondimento e 
di ricerca per la tesi di Laurea.

Interessanti pubblicazioni documentano alcune esperienze realizzate nelle scuole 
dell'Istituto.

 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO - 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E L' I.C.C. S. D'ACQUISTO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO - 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E L' I.C.C. S. D'ACQUISTO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dall'anno scolastico 1999/2000 è in vigore una Convenzione tra l'Istituto e l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento delle attività di tirocinio 
didattico degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. La 
scuola contribuisce alla formazione dei futuri insegnanti e i tirocinanti realizzano nelle 
classi, con alunni e insegnanti, percorsi didattici significativi, oggetto di 
approfondimento e di ricerca per la tesi di Laurea.

Interessanti pubblicazioni documentano alcune esperienze realizzate nelle scuole 
dell'Istituto.

 PERCORSI PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 PERCORSI PCTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

FINALITA' e OBIETTIVI:

- Permettere agli studenti di articolare, negli ambiti operativi identificati nel 
progetto, in compresenza con le docenti dell’Istituto, lo stage di Alternanza 
Scuola/Lavoro sulle sezioni della Scuola dell’Infanzia. - Permettere agli alunni 
dell’ultimo anno delle sezioni eterogenee della Scuola dell’Infanzia di 
sperimentare un numero concordato di ore di insegnamento della lingua 
Inglese attraverso una metodologia prettamente ludica (es. story telling, 
conoscenza di semplici vocaboli, di semplici funzioni linguistiche, …)

 PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’I.C.C. SALVO D’ACQUISTO E LA PARROCCHIA “S. PIO X” 
DI MONZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’I.C.C. SALVO D’ACQUISTO E LA PARROCCHIA “S. PIO X” 
DI MONZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto e il Gruppo volontari del Doposcuola S. Pio X 
realizzano percorsi di sostegno mirati al successo scolastico, concordandone insieme 
tempi e modalità, individuando  forme di verifica congiunte al fine di valorizzare al 
meglio la collaborazione istituita dal presente progetto.

I volontari svolgono il loro intervento di sostegno scolastico  in orario pomeridiano, 
eccetto necessità particolari.

 PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’I.C.C. SALVO D’ACQUISTO E LA PARROCCHIA “S. BIAGIO” 
DI MONZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’I.C.C. SALVO D’ACQUISTO E LA PARROCCHIA “S. BIAGIO” 
DI MONZA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto e il Gruppo volontari del Doposcuola S. Biagio 
realizzano percorsi di sostegno mirati al successo scolastico, concordandone insieme 
tempi e modalità, individuando forme di verifica congiunte al fine di valorizzare al 
meglio la collaborazione istituita dal presente progetto.

I volontari svolgeranno il loro intervento di sostegno scolastico nei locali dell’Istituto in 
orario pomeridiano, eccetto necessità particolari.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA IN OSPEDALE

Per gli insegnanti che prendono servizio presso la scuola in ospedale è prevista una serie di 
incontri di formazione tenuti dal personale dell'equipe (medico, assistente sociale, psicologa, 
docenti esperti) nel corso del primo mese di servizio. Le tematiche trattate sono: 
organizzazione della scuola in ospedale, servizio psico-sociale, aspetti medici (principali 
patologie trattate, terapie, protocolli terapeutici), norme igienico-sanitarie, aspetti psicologici 
della relazione con il paziente/alunno, aspetti pedagogici, tecnologie informatiche nella scuola 
in ospedale, gli ambienti di lavoro (Centro di Ematologia Pediatrica e Residence M. L. Verga). 
Gli interventi informativi sono tenuti dal personale della scuola e dal personale sanitario: 
coordinatore di plesso, coordinatore dell'equipe socio-psico-pedagogica, medico, psicologo, 
pedagogista, docente referente per la strumentazione informatica. All'inizio di ogni anno 
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scolastico, per tutti i docenti è previsto un incontro di aggiornamento con il medico sui 
protocolli di cure.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEI DOCENTI CHE COLLABORANO AI PROGETTI DELLA SCUOLA IN 
OSPEDALE

Per tutti i docenti che partecipano ai progetti della Scuola in Ospedale (Progetto scuola 
secondaria di I grado in ospedale, Progetto scuola secondaria di II grado in ospedale, Progetto 
insegnamento presso il Residence Maria Letizia Verga) è previsto un incontro di formazione 
all'inizio dell’anno scolastico. Le tematiche trattate sono: presentazione dei progetti , 
organizzazione della scuola in ospedale, servizio psico-sociale, aspetti medici (principali 
patologie trattate, terapie, protocolli terapeutici), norme igienico-sanitarie, aspetti psicologici 
della relazione con il paziente/alunno, aspetti pedagogici, tecnologie informatiche nella scuola 
in ospedale, gli ambienti di lavoro (Centro di Ematologia Pediatrica e Residence M. L. Verga).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini di scuola che si sono resi disponibili 
per attività di insegnamento presso la Scuola in Ospedale o il 
Residence Maria Letizia Verga

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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