
                                                                              

 CORSO di Formazione: Strategie organizzative funzionali alla didattica 

Direttore del corso: Flavia De Vincenzi, DS 

Descrizione 

La scuola è senza dubbio una organizzazione complessa nelle finalità, in quanto deve soddisfare diritti 

costituzionalmente riconosciuti, come il diritto all’apprendimento e al successo formativo delle studentesse e degli 

studenti. Come istituzione autonoma ha bisogno di cooperare e di interfacciarsi, per raggiungere i fini che la legge le 

attribuisce, con altre istituzioni autonome (enti locali, aziende sanitarie locali, famiglie) con le quali deve 

necessariamente stabilire quelle sinergie utili per la qualità e l’efficacia del servizio scolastico. 

La complessità si è andata negli ultimi anni ampliando, visto il numero degli alunni di cui ogni istituzione scolastica 

si compone. L’aumento del numero degli alunni porta con sé un aumento di soggetti (personale, famiglie ecc.) sempre 

maggiore, impossibile da gestire da parte di un unico soggetto, il dirigente scolastico. 

Per un’efficace gestione di questa complessità e per garantire la qualità del servizio si fa sempre più stringente la 

necessità della formazione e della partecipazione attiva alla gestione della scuola da parte di un middle management, 

cioè di figure intermedie tra la dirigenza e la docenza.  

Tra le figure che coadiuvano il Capo di istituto in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica c’è senza dubbio quella del COORDINATORE. 

Organizzazione e metodologia: Il Corso, della durata complessiva di 12 ore che si svolgerà in 4 incontri da effettuarsi 

a distanza, ha come obiettivo principale quello di riflettere sulla figura del Coordinatore di classe, dei suoi compiti e 

delle responsabilità nonché delle modalità di approccio a questa delicata funzione. Parte del corso sarà dedicata 

all’effettuazione di laboratori finalizzati alla corretta conduzione di un Consiglio di classe.. 
 

Numero di iscritti: 50-60 

Calendario degli incontri e programma 

Settembre: 28   Orario:        15.30-18.30  

                           1 incontro   L’autonomia e l’organizzazione, compiti e responsabilità degli organismi 

                           Relatore:     Prof. Angelo Maraschiello  

                           Modalità:    ONLINE (i partecipanti riceveranno il LINK il giorno precedente l’incontro)                                        

Ottobre: 28       Orario:       16.30-19.30  

                           2 incontro   Consiglio di classe: la figura del coordinatore di classe, nuovi impegni con 

                                                Didattica Digitale Integrata 

                           Relatore:     Prof. Casanova Eugenio – Équipe formativa territoriale  

                           Modalità:    ONLINE (i partecipanti riceveranno il LINK il giorno precedente l’incontro) 

Novembre: 24   Orario:        16.30-19.30  

                           3 incontro  La figura del coordinatore di classe: competenze e funzioni del  

 Coordinatore di classe 

                           Relatore: Prof.ssa Flavia De Vincenzi, DS  

                           Modalità:     ONLINE (i partecipanti riceveranno il LINK il giorno precedente l’incontro) 

Dicembre: 1      Orario:         16.30-19.30 

                           4 incontro  Strategie organizzative per la gestione e la conduzione del Consiglio di classe 

                           Relatore: Prof.ssa Flavia De Vincenzi, DS  

                           Modalità:    ONLINE (i partecipanti riceveranno il LINK il giorno precedente l’incontro)  

Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 64088  dal 22 settembre al 26 settembre 2021 

LINK perfezionamento iscrizione: https://forms.gle/o2KCeivNd9PwxPZo9  
 

Per informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 
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