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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Periodi didattici: quadrimestri.

FIGURE DI SISTEMA:
Collaboratori/Staff del Dirigente scolastico
Funzioni strumentali al PTOF in aree specifiche (Inclusione; Orientamento;
Valutazione/autovalutazione/rendicontazione sociale)
Coordinatori dipartimenti disciplinari
Responsabili laboratori
Animatore e team digitale
Coordinatore / Segretario nei Consigli di classe
Tutor docenti in anno di prova e formazione
Referenti Sicurezza
Referenti scolastici COVID-19

Referenti/Commissioni/Gruppi di lavoro in aree specifiche:
Regolamenti/ Orari/ Formazione classi
Orientamento
Inclusione (Disabilità/DSA/Stranieri ed ogni altra situazione di bisogno educativo speciale)
Formazione-aggiornamento
Istruzione e Formazione professionale (IeFP) ed Operatore socio-sanitario (OSS)
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
Rapporti con la Città Metropolitana di Bologna
Educazione civica
Gruppo sportivo d’Istituto
Commissione elettorale
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Referenti/Collaborazioni in progettualità specifiche:
Laboratorio teatrale
Stage / Borse di studio / Erasmus
Sportello psico-educativo
Progetto CIC – Antidispersione
Valorizzazione eccellenze
Corsi di recupero
Biblioteca
Corso CAT
Cyberbullismo

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Supporto didattico ed educativo agli alunni e/o alla classe mediante attività di recupero delle
competenze di base, interventi individualizzati/personalizzati per l’apprendimento in ambiti
definiti, azioni di consolidamento e/o potenziamento in specifiche aree nel rispetto di quanto
deliberato in sede collegiale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Ufficio protocollo
Ufficio amministrativo
Ufficio alunni
Ufficio personale
SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Registro online
Pagelle on line
Sito istituzionale
Pago In Rete
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
L’Istituto Paolini Cassiano collabora in reti e partenariati in collaborazione con
Enti/Associazioni – pubbliche e/o private – ed Aziende del territorio.
A titolo puramente esemplificativo, si citano: Città Metropolitana di Bologna, Comune di
Imola, ASP-Ausl e servizi educativi, Reti Istituti superiori, Rete Scuole circondario imolese,
Associazione ex Allievi, etc.

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO
Il Piano annuale per la formazione del personale scolastico dell’IIS.Paolini Cassiano è redatto
nell’ottica dell’apprendimento per tutta la vita, al fine di delineare un bilancio iniziale delle
competenze e individuare traguardi di sviluppi futuri coerenti con il percorso di
miglioramento e con le esigenze formative del personale. La formazione in servizio costituisce
un elemento di qualità dell’offerta formativa, perché fornisce al personale strumenti culturali,
scientifici e operativi per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione e l’innovazione
didattica e garantire l’adeguamento delle misure organizzative e gestionali all’evoluzione
normativa. Il Piano, definito a partire dagli obiettivi del PTOF e dalle priorità del RAV, tiene
conto delle evidenze definite in sede collegiale. Tali iniziative sono integrate da quelle
concordate in Ambito provinciale.
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