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    Buonasera a tutti e grazie per essere venuti.

Sono la referente della sede di via Cocchi mi chiamo Donatella Barbini e oggetto del mio intervento
è illustrare per sommi capi la struttura della Scuola in generale ed in particolare l'organizzazione
burocratica del nostro istituto :il Liceo Giovanni Pascoli.

Il Liceo ospita tre corsi di studio ed è suddiviso in tre sedi:
La sede centrale ,di viale Don Minzoni (che ospita prevalentemente il liceo linguistico)
La sede succursale di via del bersaglio,che oggi ospita il nostro incontro( che ospita 
prevalentemente il triennio del liceo delle scienze umane e del LES)
La sede succursale di via Cocchi che ospita il biennio del liceo delle scienze umane e quindi i vostri
figli.
 
Come sappiamo in tutte le scuole,(in quanto dotate di personalità giuridica al fine di attuare 
l'autonomia scolastica) esistono diversi organi che ne costituiscono la struttura ovvero:
-la Dirigenza scolastica
-il Collegio docenti
-il Consiglio di Istituto
-il Consiglio di Classe
 Consiglio di Istituto e Consiglio di classe sono organi collegiali che prevedono ,per la loro 
composizione,anche la rappresentanza dei genitori e la rappresentanza degli studenti.

L'attività di questi organi è finalizzata all'opera educativa e formativa della scuola ,pertanto le 
delibere ,soprattutto quelle del Consiglio di Istituto,sono vincolanti in quanto rappresentano la 
volontà dell'intero Istituto.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il PTOF ( di cui vi parlerà in modo più dettagliato la prof.ssa
Pedrolli) che che vi invito di  leggere in quanto riportato sul nostro Sito. In particolare,per il liceo 
delle scienze umane , troverete riportate le finalità formative ed educative volute dalle 
indicazioni nazionali ( e  di cui vi parlerà la prof.ssa Paulesu)  e tutti i progetti che ,secondo il 
nostro Collegio docenti,realizzano al meglio tali obiettivi.
Il Consiglio di classe redige la programmazione didattica educativa o Progetto di classe 
relativo alle attività della classe e che verrà illustrato dal coordinatore di classe in occasione delle 
elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe

Per raggiungere gli obiettivi programmati è necessaria una struttura burocratica che operi in tal 
senso. 
Tale struttura al liceo Pascoli è così organizzata.
Dirigenza Scolastica: e' rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Bonalumi -ufficio presso la Sede 
centrale piano primo – la Dirigente riceve su appuntamento

Dirigenza amministrativa e segreteria amministrativa: sede centrale -uffici al primo piano  per il
personale occupato nella scuola.

Segreteria didattica : sede centrale piano terreno : la segreteria didattica è quella che vi interessa 
maggiormente . Qui dovete ritirare,se non l'avete già fatto ,il libretto delle assenze di vostro 



figlio,depositare la vostra firma e l'eventuale delega se pensate di non poter venire a prelevare 
vostro figlio in caso di malessere. Sempre in questa segreteria vi vengono fornite le credenziale per
entrare nel registro elettronico per essere al corrente sempre delle eventuali assenze,ritardi e 
valutazioni  oltre   delle circolari dell'Istituto.La segreteria riceve il pubblico solo in determinati 
orari pertanto vi invito caldamente a consultare nel sito gli orari ed attenervi  scrupolosamente per 
non fare viaggi a vuoto e non essere ricevuti.

Esistono anche altre importanti regole che servono per il buon andamento della scuola: sono quelle 
contenute nel Regolamento interno dell'Istituto.
Tale regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto  è un vero e proprio atto normativo che 
si rivolge agli studenti,ai docenti,agli altri operatori della scuola (ATA)ed anche a utenti e pubblico 
ad essa estraneo.
Vi invito a ricercarlo nel sito ed a leggerlo attentamente : io mi limito a ricordare alcune importanti 
norme che richiedono la vostra collaborazione ad esempio il rispetto dell'orario di inizio delle 
lezioni. E' importantissima la puntualità per poter iniziare la lezione; il ritardo è tollerato solo in 
casi eccezionali e va prontamente giustificato da parte del genitore.
Il divieto di fumo : i preposti al controllo di tale divieto hanno l'obbligo di contestare la violazione 
ed elevare una sanzione pecuniaria.
Divieto dell'uso del cellulare : nell'istituto questo divieto vale per tutti e non ha solamente una 
finalità legata alla salute.
Si cerca di prevenire fatti di cyberbullismo di cui le cronache sono piene. 
Il regolamento interno prevede tale fattispecie :vi invito a documentarvi e magari a leggere con i 
vostri figli gli articoli relativi.
Rimango comunque a vostra disposizione nella sede di via Cocchi per qualunque chiarimento.

Certa di una vostra collaborazione  vi ringrazio per l'attenzione .


