
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
Le scelte di gestione e amministrazione saranno improntate ai criteri di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza. Saranno prioritarie le seguenti azioni: 
-ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie); 

-ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumenti disponibili; 

-implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise; 

-organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale docente  

e ATA; 

- collaborazione con gli Enti Locali e con le Associazioni del territorio; 

 - progressiva dematerializzazione documentale e miglioramento delle modalità di                    

comunicazione all’interno dell’Istituto e all’esterno. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 

N. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico - Raccordo con l’Ufficio dei Servizi di Segreteria e 

con il Personale Docente del 3° Polo di Galatina, 

con l’Utenza, con Enti esterni per la gestione 

unitaria del 3° Polo di Galatina 

N. 4 Coordinatori di plesso 

(+ 4 vice-coordinatori di plesso) 
- n. 2 Scuola dell’Infanzia (+2) 

- n. 1 Scuola Primaria (+1) 

- n. 1 Scuola Secondaria 1° grado (+1) 

N. 23 Coordinatori di classe  

N.14 Coordinatori di classe 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria primo grado 

N. 5 Presidenti Consigli di interclasse -    Scuola Primaria 

N. 2 Presidenti Consigli di intersezione -    Scuole dell’Infanzia 

N. 4 Responsabili di dipartimento / Area - Dipartimento dei linguaggi e storico sociale 

- Dipartimento matematico – scientifico tecnologico     

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

N. 1 Responsabile Dipartimento Digitale 

       e Amministratore piattaforma G-SUITE 
- Tutti e tre i segmenti 

N. 1 Responsabile Dipartimento Sostegno 

N. 1 Responsabile BES non certificati e   

        DSA  

- Tutti e tre i segmenti 

N. 1 Responsabile alunni disabili - Tutti e tre i segmenti 

N.5 Funzioni Strumentali - Didattica e Offerta Formativa 

- Auto/valutazione di sistema 

- Successo formativo: continuità e orientamento 

- Servizi per docenti e studenti  

- Coordinamento Scuole dell’Infanzia 

Team Antibullismo - Dirigente Scolastico 

- Animatore Digitale 

- n.2 docenti Scuola Primaria (di cui uno referente) 

- n.2 docenti Scuola Secondaria (di cui uno referente) 


