
FUNZIONIGRAMMA DEL LICEO ROSMINI TRENTO 

Liceo Scienze umane, Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale. Corsi Serali del Liceo Economico-sociale. In totale gli 

studenti sono: 1074 di cui 923 diurno e 150 serale. Le classi sono 49 di cui 43 al diurno e 6 al serale. 

Corsi per adulti Centro EDA, percorsi di scuola secondaria di 1° grado e scuola in carcere. 

 

 

AREA DIDATTICA 

 

 

 

 

n.  1 Referente  accoglienza  e supporto area BES 
 

n  1 Referente orientamento in uscita  (funzione strumentale) 

n. 1 Responsabile per intercultura e stranieri 

 

n.  1 Referente  su innovazione didattica  (funzione strumentale) 

 

n.  1  Responsabile educazione alla salute                

n.  49 coordinatori di classe 

n.  2 Referenti progetti internazionali   

n.  1 Referente  per stage 

n.  1 Referente  per formazione docenti (funzione strumentale)                    

 

n.  2 Responsabili progetti didattico educativi  di istituto  (1 funzione strument.) 

n.  12  Responsabili Dipartimenti  di area o  disciplina        

 

AREA ORGANIZZATIVA 

n.  1  Responsabile della gestione organizzativa d’istituto 
 - funzioni vicarie in assenza o indisponibilità del dirigente e tutte le funzioni attribuite 
con delega nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico e sicurezza del lavoro 
– Responsabilità sede centrale 

n.  2  Responsabili della gestione organizzativa  sede staccata 
 - collaboratori del DS; svolgono tutte le funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico della sedei 2   di cui hanno responsabilità  
(regolamenti, progetto di istituto, attività studenti, bes, riorientamento)  

 
n. 2 Collaboratori del DS gestione organizzativa 
 (regolamenti, progetto di istituto, attività studenti, bes, riorientamento) 

n. 2 Referenti corsi serali (coordinamento – organizzazione) 



 

 

 

 

 

AREA SICUREZZA 

 
n. 1 Responsabile servizio prevenzione e protezione    (esterno)                               

 

n. 1 Medico  Competente (esterno)                    

 

n.  3  Addetti primo intervento  emergenza  (componenti nucleo)                             

n. 1 Rappresentante lavoratori per la sicurezza  (componente 
nucleo  )              

AREA QUALITA’- FSE 

 

n. 1 Responsabile del sistema gestione  FSE              

n. 2 Referenti  autovalutazione d’istituto  (collaboratori 
componenti nucleo)               

AREA  tecnologia-comunicazione 

n. 1 Referente su innovazione tecnologico - 
organizzativa (funzione  strumentale)                     

 
 n. 1 Responsabile sito web  di istituto             

 

n. 6  Responsabili di laboratorio                    

 


