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2.a ORGANIZZAZIONE INTERNA

Nell’ottica dell’autonomia scolastica e in considerazione delle trasformazioni in atto all’interno delle singole
istituzioni scolastiche, l’Istituto si è dotato di un’organizzazione che favorisce una gestione flessibile delle risorse
umane e finanziarie. Questa scelta permette di affrontare al meglio la complessità della realtà scolastica, evitando
dispersioni, favorendo la distribuzione dei compiti e delle funzioni, delimitando il campo delle responsabilità
individuali e rendendo più operativo il lavoro.

Dipartimenti: questi gruppi di lavoro ricalcano nella loro composizione gli assi culturali previsti dalla legge n.
296 del 26 dicembre 2006 che ha elevato l’obbligo d’istruzione a 10 anni: asse dei linguaggi, asse matematico, asse
scientifico - tecnologico, asse storico – sociale. 

Consigli per Materie: i docenti delle singole discipline si incontrano per elaborare la programmazione
disciplinare, le griglie di valutazione delle verifiche scritte ed orali, i libri di testo ed ogni altro
argomento/progetto di interesse comune.

Consiglio di Classe: è l’organo a cui competono le scelte educativo - didattiche specifiche per le singole classi.

Collegio dei Docenti: è l’organo a cui competono le scelte didattiche dell’Istituto.

Le Funzioni strumentali:

a) Area Studenti: mette in atto tutte quelle iniziative volte a favorire il benessere generale e la
formazione umana e civile degli studenti. La funzione si raccorda e collabora con gli organismi
studenteschi.

b) Area dei progetti europei, delle certificazioni nelle lingue straniere, del potenziamento e del recupero
nelle lingue straniere , area degli scambi culturali e degli stage linguistici e lavorativi: si occupa di
tutte le attività connesse con il miglioramento nelle competenze delle lingue straniere, nel progetto
europeo “Erasmus +”, si occupa dell’organizzazione dei corsi volti all’ottenimento delle
certificazioni europee attestanti il possesso delle lingue straniere, degli scambi con le città francesi,
tedesche ed austriache con cui è gemellato il comune di Desenzano del Garda, degli stage linguistici
e lavorativi nei Paesi interessati e con cui si riesce ad instaurare un rapporto di scambio e
collaborazione.

c) Orientamento in entrata si occupa di tutte le attività ed iniziative connesse con l’orientamento degli
studenti in ingresso: preparazione e distribuzione del materiale informativo, contatti con le scuole
secondarie di secondo grado, giornate di “scuola aperta”, partecipazione degli studenti esterni alle
lezioni in istituto. Segue anche gli eventuali percorsi di riorientamento.

d) Orientamento in uscita si occupa di tutte le iniziative connesse con l’orientamento post diploma sia
nel percorso accademico che in quello lavorativo. Il servizio è rivolto agli studenti delle classi quarte
e quinte.

e) Area della valutazione d’Istituto: si occupa della stesura ed aggiornamento del documento di
autovalutazione d’Istituto e del conseguente piano di miglioramento; si occupa inoltre della
formazione ed aggiornamento dei docenti interessati al settore. La funzione include inoltre la cura e
l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa incluso il Piano triennale.

f) Area del miglioramento informatico: si occupa di tutte le attività che coinvolgono la formazione e
l’aggiornamento informatico dell’Istituto e dei docenti, cura il settore IFP e il rapporto con la
Regione, aggiorna e allinea l’Istituto in base al Piano Nazionale della Scuola Digitale, è nominato
animatore digitale dell’istituto.

g) Area H-BES-DSA si occupa dell’orientamento in ingresso e in uscita degli alunni H, BES e DSA,
cura le relazioni con UST, con le ASL di competenza, le famiglie degli studenti e coordina il lavoro
dei docenti di sostegno.
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VICARIE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Il Dirigente si avvale di due vicarie in esonero parziale condiviso tra le due docenti. Altre figure di sistema
collaborano ed aiutano nella gestione giornaliera , organizzativa ed amministrativa secondo le indicazioni della L.
107/2015. Le figure referenti dei vari corsi presenti nell’Istituto fungono da raccordo e consulenza di sistema per
i vari indirizzi di studio.
L’organizzazione si visualizza nelle nomine annuali , pur nel cambiamento e nella rotazione dei nominativi dei
docenti individuati, le nomine forniscono una idea globale dell’organizzazione del sistema interno.

ORARIO DIDATTICO
 

L’attività didattica si svolge attualmente dal lunedì al sabato ; le lezioni iniziano alle ore 8.00 e si svolgono per 32
ore settimanali, con orario 8-13 oppure 8-14; il sabato le lezioni finiscono alle ore 13.00 per tutti i corsi. Alcune
classi IFP, da due anni, sono articolate con un orario su 5 giorni, con due pomeriggi lunghi, fino alle ore 17
oppure 16.
Solo le classi prime ( e solo per il primo anno di studi)  dei corsi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e
Comunicazione e Servizi Socio – Sanitari frequentano per 33 ore settimanali avendo nel loro piano di studi
un’ora di Geografia.

Orari diversi possono essere previsti in occasione di corsi di recupero o attività extracurricolari di varia natura
regolarmente deliberate dagli OO.CC.

ORARIO DELLE LEZIONI

ingresso 7.55 - 8.00
1°  lezione 800 -  8.55
2° lezione 8.55 – 9.50

1° ricreazione 9.50-10.05
3° lezione 10.05 – 11.00
4° lezione 11.00 – 11.50

2° ricreazione 11.50 – 12.05
5° lezione 12.05 – 13.00
6° lezione 13.00 – 13.50

3° ricreazione 13.50 – 14.10  Solo per gli studenti che frequentano lezioni pomeridiane
il mercoledì e venerdì

7° lezione 14.10- 15.00
8° lezione 15.00 – 15.50
9° lezione 15.50 – 16.40

4° ricreazione 16.40 – 17.00

Secondo la programmazione della Provincia, l’articolazione oraria potrebbe variare dal prossimo anno scolastico
con una articolazione generale su cinque giorni per tutti i corsi.



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo”

sito web:  www.bazolipolo.gov.it 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it   

3

La segreteria è suddivisa in segreteria didattica, segreteria per il personale e segreteria del dirigente è aperta agli
utenti esterni dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Ogni pomeriggio la segreteria è aperta per le emergenze fino alle ore 16,30.

L’istituto è aperto per attività di gestione e pulizia fino alle ore 18,40.

REGISTRO ELETTRONICO

L’Istituto si è dotato del registro elettronico in sostituzione di quello cartaceo; ai genitori e agli studenti viene data
una password personale, per permettere l’accesso al registro  di classe. Tramite il registro elettronico le famiglie in
tempo reale hanno a disposizione tutte le informazioni utile per seguire gli studenti.

 Nel registro infatti vengono annotati gli esiti delle varie prove sostenute dallo studente ma anche le note e le
annotazioni dei docenti, gli argomenti svolti durante la lezione, la calendarizzazione delle verifiche scritte / orali
/pratiche, le circolari interne, eventuali materiali didattici di recupero/approfondimento, gli orari di ricevimento
dei docenti e la prenotazione per gli stessi. Sullo stesso sono riportati anche gli esiti degli scrutini.

SITO WEB

Sul sito web dell’Istituto sono riportate tutte le informazioni ed i documenti, compresa la modulistica, relativi alla
vita scolastica; dallo stesso si accede direttamente al registro elettronico.

Nel sito i genitori possono trovare tutti i documenti utili per seguire attivamente la vita scolastico del proprio
figlio. 


