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2.1 – PREMESSA STORICA 
L’Istituto Bertacchi è sorto come Istituto Magistrale  nel 1953.  
Nel 1989 è stata attivata una sperimentazione ad indirizzo  Linguistico , dapprima autonoma poi diventata, 
nel 1994, sperimentazione secondo la Circolare Ministeriale N° 27 del 1991. 
Nel 1993 è iniziata la sperimentazione ad indirizzo Socio-psico-pedagogico  secondo il progetto della 
“Commissione Brocca”. 
Nel 1998 è sorto il Liceo delle Scienze Sociali , un’interpretazione autonoma di un progetto ministeriale, 
contestualmente alla fine dell’indirizzo magistrale tradizionale.  
Nel 2005 sono state attivate 4 classi prime ed una classe seconda dello Istituto Professionale per i Servizi 
Sociali per meglio rispondere alle esigenze del territorio alle quali i due indirizzi sociali liceali non 
rispondevano appieno.  
In conseguenza dell'apertura di questi nuovi corsi, l'istituto diventa IIS, Istituto d'Istruzione Superiore . 
In data 18 maggio 2009 il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha deliberato di voler aderire, inizialmente  per 
l’anno scolastico 2009-2010, alla proposta formativa regionale sperimentale denominata: “Progetto 
integrato per un percorso di operatore per i serviz i socio-educativi ”.  
A partire dall’anno scolastico 2010/2011, in ottemperanza alla legge n.133 del 6 agosto 2008, l’Istituto 
Bertacchi ha previsto i seguenti indirizzi: LICEO DELLE SCIENZE UMANE: OPZIONE BASE ED 
ECONOMICO SOCIALE, LICEO LINGUISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI 
QUINQUENNALE, e un nuovo percorso di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
QUADRIENNALE, A ORDINAMENTO REGIONALE, per TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE 
TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO.  
 
 L’Istituto ha quindi una lunga e consolidata esperienza di sperimentazione ed innovazione didattico-
metodologica. 
 
L'Istituto è certificato  in base al Sistema di Gestione della Qualità n. 2627/0 dall'ICIM. 
 
Il territorio  è caratterizzato da piccole e medie imprese del settore metalmeccanico, di 35 dipendenti in 
media, con molta attività di export-import ed un notevole sviluppo del settore terziario in genere; l’attività 
turistica chiede di essere potenziata. Bassissimo il tasso di disoccupazione, pur avendo i diplomati qualche 
difficoltà a trovare un lavoro corrispondente alle loro qualificazioni ed aspettative. In notevole aumento la 
presenza di stranieri. 
 
La scuola  è in espansione ed ha un ampio bacino d’utenza: a Nord fino a Premana e Colico (con qualche 
alunno della sponda orientale del Lario settentrionale), a Sud fino ai primi comuni della provincia di Milano; 
ad Ovest fino ad Erba. 
E’ situata nel centro della città, a pochi passi dalla stazione, in un edificio moderno e ben attrezzato, 
rispondente alle esigenze didattiche, ma sottodimensionato rispetto al numero degli alunni; nell’anno 
scolastico 2005-2006, ad esempio, per una decina di classi si utilizzano delle aule presso l’Istituto Tecnico 
adiacente, senza problemi di rilievo, e a partire dall’anno scolastico 2008/2009 si utilizza pure il pian terreno 
della Palazzina “Ex Istituto Badoni” messa a disposizione dalla Provincia. Dall’a.s. 2012/2013, con lo 
scorporo del Liceo Linguistico, tutte le classi dei vari indirizzi sono alloggiate nella sede centrale di Via XI 
febbraio, 6. 
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2.2 – PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
EGUAGLIANZA 
Nell'Istituto non vi è discriminazione nell'erogazione del servizio per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.  
 
IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
Il corpo docente agisce secondo criteri di obiettività ed equità sulla base delle indicazioni del Collegio dei 
docenti e dei Coordinamenti di materia, cooperando nei Consigli di classe. 
La scuola s'impegna al mantenimento del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto 
sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in merito.  
 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
L'Istituto "Bertacchi" s'impegna a favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli studenti, con 
particolare riguardo alla fase d'ingresso, anche attraverso le azioni educative coordinate dalle Commissioni 
("Progetto Accoglienza", “Progetto Giovani”, ecc.)  con la collaborazione degli enti presenti nel territorio.  
S'impegna altresì a favorire il dialogo con i genitori nei Consigli di classe, spesso aperti a tutti i genitori e 
studenti, nei colloqui mattutini dei docenti e del Dirigente, nei colloqui pomeridiani previsti dalle norme 
contrattuali vigenti e con speciali comunicazioni sull'andamento didattico alle famiglie. 
Nello svolgimento della propria attività ciascun operatore ha pieno rispetto dei diritti degli utenti. 
 
DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
Il cittadino ha facoltà di scegliere, tra le istituzioni che erogano lo stesso servizio scolastico, i vari indirizzi 
dell'Istituto, nei limiti della loro capienza obiettiva e delle autorizzazioni degli Organismi competenti.  
In caso di eccedenza di domande, agli indirizzi sperimentali in particolare, vengono applicati i criteri di 
selezione deliberati dal Consiglio d'Istituto, ovvero, dapprima, quello della territorialità e, in seconda istanza, 
quello della rispondenza al consiglio orientativo della secondaria di primo grado. 
La regolarità della frequenza, affidata all'impegno degli studenti e delle loro famiglie, sono controllati 
attentamente, mentre la dispersione scolastica è oggetto di prevenzione attraverso azioni sperimentali di 
monitoraggio in alcune classi prime e colloqui orientativi con gli studenti in difficoltà e le loro famiglie dopo 
ogni scrutinio. 
 
PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
Istituzioni, personale docente e non-docente, genitori e alunni, sono protagonisti del Sistema di Gestione per 
la Qualità attraverso una partecipazione attiva alla gestione della scuola, nell'ambito degli organi collegiali 
e/o assembleari e delle procedure vigenti e nel rispetto delle competenze professionali. I loro comportamenti 
devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
Con la collaborazione degli Enti locali, l'Istituto s'impegna a favorire le attività extracurricolari ed 
extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
consentendo un corretto uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico in base 
alle leggi vigenti e agli impegni previsti dal contratto nazionale del lavoro. 
L'Istituto s'impegna a facilitare ogni forma di partecipazione, fornendo un'informazione completa e 
trasparente. 
Le attività scolastiche, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, risponde a criteri di 
efficienza, di efficacia e di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e 
dell'offerta formativa integrata. 
Per le stesse finalità di partecipazione, efficienza e trasparenza, la scuola garantisce, organizza e propone le 
modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle 
linee d'indirizzo e delle strategie d'intervento definite dall'amministrazione fatte proprie dal Collegio dei 
docenti e in base alle risorse disponibili.  
 
LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONAL E 
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La programmazione educativa e didattica, concordata in sede di coordinamento nelle linee essenziali e 
deliberata nel Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento di ciascun docente, è diretta alla 
formazione dell'alunno, a promuoverne le potenzialità evolutive e a contribuire allo sviluppo armonico della 
sua personalità, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei 
piani di studio di ciascun indirizzo. 
L'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto-dovere per tutto il personale scolastico e un compito 
per l'Amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 
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2.3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Le risorse umane  dell’Istituto sono rappresentate dal Dirigente Scolastico (in sede da una decina d’anni), 
da più di cento docenti (alcuni con “funzioni strumentali” e responsabilità di aree di particolare importanza, 
coordinatori di classe e di discipline, e commissioni di lavoro che seguono i vari aspetti dell’azione educativo-
didattica) e da personale ausiliario, tecnico e amministrativo. 
 
Il Consiglio d’Istituto  è composto dal Dirigente scolastico, da docenti, da personale ATA, da genitori e da 
alunni; presieduto da un genitore; opera con una Giunta Esecutiva che ha poteri di decisione (salvo ratifica) 
per tutti i casi di urgenza e gravità previsti dal Regolamento di Istituto. 
 
Diversi progetti  sono attuati con Enti esterni per l’orientamento, la formazione integrata, gli alunni 
diversamente abili e talora per la formazione continua (con corsi post-diploma FSE e IFTS). 
La scuola è Centro Risorse Territoriali per l’integrazione di minori stranieri ed è sede di corsi ed esami per la 
patente informatica ECDL. 
La scuola organizza stage formativi nel corso dell’anno e durante le vacanze in collaborazione con ditte ed 
Enti esterni. Per le lingue straniere attiva esami con Enti di certificazioni internazionali quale credito per gli 
studi successivi e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 

2.4 – ORGANIGRAMMA E PROFILI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ 
 

Per l’elenco nominativo, vedere il “Quadro dei Resp onsabili di Settore” annuale del Dirigente 
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PROFILI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DI RESPONSABILITA ’: 

 
Le indicazioni relative a funzione, missione, mansioni principali e rapporto gerarchico delle principali figure di 
sistema dell’Istituto Bertacchi sono riportate qui di seguito in maniera essenziale. Sono disponibili delle 
indicazioni più dettagliate, approvate in Collegio (“Mansionario” delle 7 più importanti posizioni funzionali al 
servizio formativo); delle indicazioni puntuali sono inoltre presenti in tutte le procedure (responsabilità e 
compiti). 
 
Per la “Matrice della correlazione tra processi e responsabilità” vedere allegato N° 4 nella sezione N °9) 
(“ALLEGATI”) 
 
Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO 
Missione In linea con il profilo delineato nell’art. 25 del Dlgs 165/2001,   

garantisce il funzionamento generale dell’Istituto e l’applicazione delle strategie definite dal 
Consiglio d’Istituto (POF) 
Concorda gli obiettivi con il gruppo di riesame della direzione ed assicura il raggiungimento 
degli stessi 

Mansioni principali Assicura la gestione unitaria dell’Istituto 
Dirige, coordina e valorizza le risorse umane 
Assicura collaborazione con il territorio 
Organizza la scuola secondo criteri di efficienza e efficacia 
Gestisce i rapporti con le parti interessate ed i sindacati 
Rappresenta l’Istituto  

Rapporto gerarchico Autonomia decisionale nel rispetto delle competenze degli organi collegiali: Consiglio 
d’Istituto e Collegio dei Docenti 

 
 
Funzione RESPONSABILE QUALITA’ (vedere mansionario specifico) 
Missione Gestisce le attività di progettazione e di realizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

in linea con le direttive della direzione in accordo alle leggi e alle norme UNI-EN-ISO 9000; 
facilita le attività pertinenti al miglioramento continuo della qualità 

Mansioni principali Coordina la stesura dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità 
Gestisce la documentazione del SGQ 
Coordina le verifiche ispettive interne 
Gestisce le attività relative alle azioni correttive e preventive 
Monitorizza i programmi definiti per il raggiungimento degli obiettivi 

Rapporto gerarchico Riporta al Dirigente scolastico 

 
 
Funzione DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (secondo cont ratto) 
Missione Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili  

Assicura l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’Istituzione scolastica, in 
particolare del POF. 

Mansioni principali Sovrintende i servizi del personale amministrativo, tecnico e ausiliare 
Definisce e esegue gli atti contabili, di controllo economico-finanziario 
Gestisce l’amministrazione didattica (iscrizioni, registrazioni scrutini…) secondo le direttive 
del DS in merito. 
Gestisce l’amministrazione generale (anagrafe e carriere personale, i rapporti con la 
Direzione Generale Provinciale del Tesoro, la gestione supplenze e graduatorie, il 
protocollo…) 

Rapporto gerarchico Riferisce al Dirigente scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e 
di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.   
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Funzione CONSIGLIO D’ISTITUTO (sunto DPR 416/1974) 
Missione Esercita in prevalenza attribuzioni amministrative in relazione alla gestione economica-

finanziaria dell’istituzione scolastica 
Mansioni principali Delibera il programma annuale, le variazioni e il conto consuntivo ; 

approva il Piano dell'Offerta Formativa; adotta i Regolamenti interni; 
dispone l'acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche e del materiale didattico 
occorrente; 
indica i criteri generali per la programmazione educativa e per gli interventi di recupero; 
delibera i viaggi d'istruzione e le attività parascolastiche ed extra-scolastiche; esprime 
parere circa l’andamento didattico e amministrativo, le sperimentazioni, ecc. 

Rapporto gerarchico E’ autonomo nelle scelte decisionali; in taluni casi agisce dopo aver raccolto il parere del 
Collegio dei Docenti, in altri indica criteri per le delibere del Collegio dei Docenti 

 
 
Funzione COLLEGIO DEI DOCENTI (sunto DPR 416/1974) 
Missione E’ responsabile del funzionamento didattico dell’Istituto, della programmazione dell’azione 

educativa, della definizione del Piano dell’Offerta Formativa cui fanno capo tutti i processi 
dell’area didattica 

Mansioni principali Decide le linee generali dell'intervento didattico-educativo attraverso il Piano dell'Offerta 
Formativa; 
promuove iniziative di sperimentazione; 
stabilisce criteri di valutazione omogenei; 
definisce il Piano annuale delle attività didattiche e di aggiornamento; 
valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; 
esprime parere circa l'educazione alla salute e i lavori delle commissioni; 
formula proposte, esprime criteri per la formazione delle classi, l’orario, ecc. 

Rapporto gerarchico E’ diretto dal Dirigente Scolastico. E’ autonomo nelle scelte decisionali; in taluni casi agisce 
dopo aver raccolto il parere del Consiglio d’Istituto, in altri indica criteri per le delibere del 
Consiglio d’Istituto e per le decisioni di competenza del Dirigente scolastico 

 
 
Funzione COLLABORATORE DEL DIRIGENTE (vedere mansionario speci fico) 
Missione Collabora alla qualità dell’Offerta Formativa e ad una efficiente gestione della scuola 
Mansioni principali E’ responsabile di sede, anche in assenza del Dirigente scolastico, secondo orario definito. 

Collabora alla gestione della normale amministrazione dell’ufficio di presidenza, in materia 
di disciplina degli alunni, di dialogo con le famiglie degli studenti. 
Relaziona al Dirigente sulle problematiche emergenti  
Collabora al controllo delle assenze degli alunni  
Coadiuva il Dirigente nel controllo periodico dei registri dei professori;  
E’ disponibile per consigli, di natura didattica o gestionale, ai docenti che ne facciano 
richiesta; cura l’accoglienza dei nuovi docenti in Istituto e li indirizza per una corretta ed 
efficace soluzione dei problemi. 
Cura la vigilanza su tutti gli alunni presenti in Istituto in casi particolari (assemblee sindacali 
o scioperi dei docenti). 

Rapporto gerarchico Riporta al Dirigente che lo nomina e ne valuta l’azione 

 
 
Funzione FUNZIONE STRUMENTALE 
Missione Coordina l’attività educativo-didattica in settori specifici per una maggiore efficacia ed 

efficienza degli interventi volti all’arricchimento dell’Offerta Formativa 
Mansioni principali Coordina le azioni del proprio settore  

Collabora alla stesura del POF con progetti atti ad assicurare un’offerta formativa 
rispondente alle aspettative degli utenti 
Segue lo svolgimento, ne verifica la validità e riferisce al Collegio che delibera il POF 
annuale successivo 
Collabora alla stesura del piano finanziario per gli interventi di propria competenza 

Rapporto gerarchico Riporta al Collegio dei Docenti che lo nomina e ne valuta l’azione. Riferisce al Dirigente 
Scolastico, a richiesta, anche ai fini della preparazione dei lavori del Collegio. 
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Funzione COORDINATORE D’INDIRIZZO (vedere mansionario specif ico) 
Missione Coordina tutta l’attività didattica dell’indirizzo; ne verifica la rispondenza alle aspettative e 

ne assicura l’aggiornamento continuo 
Mansioni principali Cura il monitoraggio dell’indirizzo e l’aggiornamento dei programmi didattici e delle tipologie 

di prove di tutte le materie del corsi di studi, tenendo rapporti continuativi con i dipartimenti 
interessati. 
E’ punto di riferimento per i colleghi dell’indirizzo 
Esprime pareri al Dirigente Stimola incontri tra docenti per la soluzione di problemi didattici 
specifici dell’indirizzo. 
Cura la formazione delle classi e i rapporti con gli interessati per i passaggi da altri indirizzi 
o da altri Istituti al corso di studi cui sovrintende. 
Sovrintende alla realizzazione degli stages e/o degli scambi di classe con l’estero. 

Rapporto gerarchico Riporta al Dirigente che lo nomina e ne valuta l’azione 

 
 
Funzione COORDINATORI  DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE (ved. Mansio nario specifico) 
Missione Coordina ed armonizza la programmazione didattica disciplinare 
Mansioni principali Coordina e cura la verbalizzazione delle riunioni  di dipartimento 

Accoglie ed informa i nuovi docenti della propria materia 
In Commissione individua i nodi concettuali delle discipline  ed i CCC, definisce criteri, 
indicatori e descrittori per valutare il livello di conoscenze, competenze e capacità raggiunto 
o da raggiungere dagli alunni e predispone prove di verifica comuni per classi parallele  
Coordina le proposte di acquisto del materiale didattico occorrente al dipartimento. 

Rapporto gerarchico Riporta al Dirigente scolastico, al Collegio dei Docenti e ai Consigli di classe  

 
 
Funzione COORDINATORE DI CLASSE (vedere mansionario specifico ) 
Missione Coordina tutta l’attività del Consiglio di classe e i rapporti con studenti e famiglie 
Mansioni principali Presiede le riunioni del Consiglio di classe in assenza del Dirigente 

Coordina la programmazione didattica del Consiglio di classe e il monitoraggio dello stesso 
E’ responsabile della verbalizzazione dei Consigli di classe 
Rileva i casi di disagio e di insuccesso; tiene i rapporti con le famiglie per i casi difficili 
Controlla le assenze ed i libretti di valutazione degli alunni 
Garantisce il collegamento e la collaborazione con le linee decisionali del Collegio dei 
docenti e del Consiglio d’Istituto 
Provvede alla certificazione per l’Assolvimento dell’obbligo scolastico e coordina la 
simulazione di prove conformi a quelle dell’Esame di Stato di cui cura la documentazione 

Rapporto gerarchico E’ nominato dal Dirigente ed a lui risponde del suo operato 

 
 
Funzione COORDINATORE DI COMMISSIONE 
Missione Coordina l’attività della Commissione in relazione agli obiettivi previsti 
Mansioni principali Indice e presiede le riunioni della Commissione con odg. 

Programma, coordina e organizza le attività; cura il monitoraggio delle stesse.  E’ 
responsabile della verbalizzazione delle riunioni e della registrazione dei presenti. 
Opera seguendo le linee decisionali del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto (POF). 

Rapporto gerarchico Risponde del suo operato al Collegio e al Dirigente  

 
 
Funzione DOCENTE 
Missione Favorisce la formazione-educazione-istruzione degli studenti, la progressiva conquista della 

loro autonomia, proponendo adeguate attività e contenuti culturali in base alla specifica 
materia d’insegnamento 

Mansioni principali Stende e comunica il percorso formativo per le classi 
Coordina la sua opera educativa con il proprio dipartimento ed il proprio Consiglio di classe, 
spiega e motiva il proprio metodo operativo illustrando gli strumenti di verifica e i criteri di 
valutazione 
S’impegna nel recupero degli alunni in difficoltà 
Si mantiene aggiornato sulle problematiche educative e sulla propria disciplina 
Partecipa alle riunioni collegiali di cui fa parte  
Opera in collegamento con le linee decisionali del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei 
docenti e dei Dipartimenti 
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Rapporto gerarchico Risponde del proprio operato al Dirigente e all’utenza 

 
 
Funzione COMITATO STUDENTESCO E DEI GENITORI (vedere regolamento) 
Missione Partecipa attivamente alla vita democratica della scuola con proposte e suggerimenti 
Mansioni principali Segue l’attività educativo-didattica di classe e d’Istituto; individua e segnala i punti di forza e 

di debolezza; collabora alla realizzazione del progetto educativo; offre un contributo allo 
sforzo di miglioramento del servizio e della gestione della scuola 

Rapporto gerarchico E’ composto dai rappresentanti degli studenti e dei genitori liberamente eletti in ciascuna 
classe. Può farsi portavoce delle richieste delle classi e riferirne alle stesse. 

 
 
Funzione ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DELLA  

SEGRETERIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA (secondo contratto)  
Missione Collabora con il Direttore per il servizi generali e amministrativi per tutta la gestione 

amministrativo-contabile della scuola 
Mansioni principali Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il direttore amministrativo 

coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. 
Cura la tenuta dell’archivio e del protocollo, i rapporti con l’utenza (iscrizioni, registrazione 
scrutini, certificazioni, ecc.) 

Rapporto gerarchico Riporta al Direttore dei servizi generali e amministrativi e, con lui, risponde al Dirigente 
Scolastico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e 
redazione degli atti amministrativo-contabili, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni 
ricevute 

 
 
Funzione ASSISTENTE TECNICO (secondo contratto) 
Missione Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività 

didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti 
Mansioni principali Prepara il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori  
Riordina e conserva il materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 
l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche 

Rapporto gerarchico Riporta al Direttore dei servizi generali e amministrativi e, con lui, risponde al Dirigente 
Scolastico.  Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini 
valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

 
 
Funzione COLLABORATORE SCOLASTICO (secondo contratto) Ved. Man sionario specifico 
Missione Ha compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di 

pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti, di diffusione dei comunicati nelle classi. 

Mansioni principali - Sorveglia gli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni, in occasione di momentanea 
assenza degli insegnanti; 
- concorre in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento all’interno 
della scuola e dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche; 
- sorveglia, anche di notte, con servizio di portineria, gli ingressi delle istituzioni scolastiche 
con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e connesse 
al funzionamento della scuola,  
- cura la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi;  
- assicura compiti di carattere materiale, compreso lo spostamento delle suppellettili; 
- offre ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 

Rapporto gerarchico Risponde al Direttore dei servizi generali e amministrativi e, con lui, svolge le più generali 
direttive del Dirigente Scolastico. 
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2.5 – IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 Tutte le attività della scuola sono descritte nel POF (Piano dell’Offerta Formativa), approvato annualmente 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto: esso consta di una parte pluriennale (con i principi 
generali, gli indirizzi di studio attivati, i regolamenti, i programmi in termini di Conoscenze – Abilità 
Competenze, in riferimento al Riordino Gelmini, gli obiettivi generali d’istituto e gli obiettivi minimi didattici ed 
educativi, i criteri di valutazione, ecc.) e da una parte annuale fatta di progetti di durata annuale, biennale o 
triennale.  
A capo di ogni macroarea vi è un docente funzione strumentale che coordina una serie di progetti, alcuni dei 
quali hanno un particolare referente.  
Tutto il POF è sul sito della scuola. 
 
 
Alla direzione spettano i compiti di responsabilità a livello giuridico e organizzativo, di coordinamento delle 
azioni didattico-educative e dei progetti (anche con Enti esterni), la gestione delle risorse e delle relazioni 
all’interno e con l’esterno, la definizione delle strategie operative e finanziarie. Per questi compiti si avvale 
dell’aiuto dei Collaboratori del Dirigente, dei coordinatori d’indirizzo, dei responsabili della sicurezza, delle 
funzioni strumentali, del direttore amministrativo (per la parte amministrativa) e degli Organi Collegiali (ex 
DPR 416/74 e Testo Unico 1994). 
 
La scuola è particolarmente attiva nei settori dell’orientamento in entrata (per gli alunni delle classi terze 
delle scuole medie del territorio; per i docenti delle scuole medie responsabili delle attività di orientamento), 
in itinere nel primo anno (con interventi di riorientamento e di eventuale integrazione formativa con Centri di 
Formazione Professionale) ed in uscita (con interventi di formazione e di informazione, percorsi di 
approfondimento delle proprie attitudini e partecipazione ad incontri gestiti dalle facoltà universitaria), del 
contenimento del disagio, dell’accoglienza dei nuovi studenti e degli stranieri, della prevenzione rischi (con 
regolari prove di evacuazione), nelle certificazioni europee delle lingue straniere e nel campo dell’informatica 
e delle opportunità formative post-diploma (talora con corsi di formazione post secondaria come per esempio 
per multimediatecario, esperto qualità-ambiente-sicurezza, esperto socio-sanitari, ecc. negli scorsi anni). 
 
La scuola è stata messa interamente in rete con Intranet ed Internet ed ha potuto rinnovare interamente due 
laboratori informatici e mettere in rete tutte le aule e gli uffici dell’Istituto grazie ad un progetto finanziato dalla 
Fondazione Cariplo (2003). Anche gli uffici sono stati messi in rete da anni.  
Inoltre, per mezzo del progetto Ammodernamento Dotazioni laboratoriali, con fondi della Regione 
LOMBARDIA (a.s. 2010-11), la scuola ha innovato il laboratorio di informatica; infine, sempre con contributo 
della Regione Lombardia, nell’anno scolastico 2012-13, l’istituto ha potuto dotare gli alunni di una classe 
IeFP di tablet, grazie al progetto GENERAZIONE WEB, per meglio adattare la didattica alle nuove esigenze 
di informatizzazione richieste dall’utenza. 
E’, infatti, compito precipuo dell’istituto Bertacchi rimane agganciati alle innovazioni metodologiche in campo 
della didattica di tutte le discipline e di tutti i curricoli, per le sue finalità di lettura della società 
contemporanea.  


