6) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
La progettazione organizzativa ha lo scopo fondamentale di rapportare il servizio scolastico a requisiti di efficienza ed efficacia, al fine di rendere la
Scuola un ambiente cooperativo sul piano professionale e sul piano educativo e sociale. Per raggiungere un buon livello di qualità, l’Istituto si pone
l’obiettivo di ottimizzare le risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui dispone in modo da garantire tempi diversi e funzionali all’apprendimento
degli alunni, in rapporto alle strutture e ai servizi predisposti dagli Enti locali.
Poiché la gestione deve tendere al miglioramento del servizio, la Scuola istituzionalmente è tenuta, nell’elaborare la propria progettazione, a:
 consolidare e arricchire il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui già dispone;
 potenziare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenersi al passo con i progressi tecnologici;
 migliorare ed ampliare l’Offerta formativa di cui è portatrice, con un’attività progettuale qualificante e innovativa.
L’IC di Palazzolo dello Stella che è costituito da 11 Sedi (2 Scuole dell’Infanzia, 5 Scuole Primarie e 4 Scuole Secondarie di primo grado), dislocate in
cinque Comuni della Bassa Pianura Friulana Ovest ha organizzato i plessi scolastici secondo tempi e modalità orarie rispondenti il più possibile alle
esigenze del territorio e compatibili con l’organico di posti comuni, di sostegno e di posti del potenziamento dei docenti e con l’organico di posti del
personale ATA, assegnati dal MIUR.
Pertanto il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e lo Staff si adoperano, affinché gli Organi Collegiali coinvolti nella gestione dell’autonomia scolastica
lavorino, tra loro, in rapporto sinergico, per fornire all’utenza (genitori e alunni) un servizio, nel suo complesso, efficace ed efficiente.

I documenti elencati, che offrono una visione completa di come è organizzato l’Istituto, si possono visualizzare nella cartella ALLEGATI PTOF:







Organigramma generale di Istituto
Organigramma personale docente (Elenco Docenti)
Figure strumentali e gruppi di lavoro – Responsabili Progetti di Istituto
Organigramma e orari personale ATA (Amministrativi, Collaboratori Scolastici)
Genitori eletti nei Consigli di Intersezione – Interclasse – Consigli di Classe
Calendario Scolastico

