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ORGANIZZAZIONE  
SCOLASTICA   
E SERVIZI ALLO STUDENTE 

 

ORIENTARSI NEL LICEO 

IL SITO 
Il sito del liceo Marinelli costituisce una guida valida alle informazioni sull’organizzazione 

della scuola.  Il banner sulla homepage viene costantemente aggiornato con le notizie e gli 

avvisi più recenti. Le news al centro, dal canto loro offrono una prospettiva più ampia 

sulle sfaccettature dell’offerta extracurricolare del liceo di giorno in giorno. Il menù a si-

nistra, invece, (diviso in Scuola, Offerta Formativa, Comunicazioni e Servizi) fornisce in-

dicazioni più strutturali (Organigramma, Bilancio Sociale, PTOF, Libri di testo, ecc.) e più 

utili per contatti dall’esterno (Contatti, Orari). La sezione Circolari, sempre in questo 

menù, permette agli studenti e alle famiglie di essere aggiornati su tutto quello che il liceo 

mette in atto giornalmente. E’ uno spazio di comunicazione che va controllato con co-

stanza sia dagli studenti e dalle studentesse che dalle famiglie.  

ORIENTARSI NEL LICEO

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO A SCUOLA

POTENZIAMENTI  di SCIENZE MOTORIE 

ATTIVITA’ ESTIVE

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

ORGANIGRAMMA
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Il menù a destra della pagina è ugualmente prezioso in quanto presenta sezioni come 

l’Alternanza Scuola Lavoro, con tutte le informazioni ed i materiali necessari agli studenti 

del triennio, le iniziative dell’Ambito 8, di cui il Liceo Marinelli è scuola capofila, progetti 

nazionali ed europei, gli enti che collaborano o finanziano varie attività (come Fondazione 

Friuli) o le realizzazioni di progetti da parte degli studenti stessi.  

Tramite la homepage del sito sono raggiungibili altre sezioni per gli utenti interni, come 

la posta o il campus virtuale, o esterni, come Facebook o Twitter.  

BADGE E LIBRETTO PERSONALE 
Ogni studente è dotato di badge per l’ingresso a scuola; in questo modo la sua presenza 

viene registrata automaticamente sul registro elettronico. 

Il libretto personale costituisce un documento importante per lo studente; in esso vanno 

annotate le giustificazioni per le assenze e le richieste di permesso per ingressi in ritardo 

o uscite anticipate, per motivi straordinari. Il libretto ha una sezione dedicata ai rapporti 

scuola-famiglia dove possono essere registrate comunicazioni da parte dei docenti o delle 

famiglie.  La richiesta di colloquio con i docenti nell’ambito del ricevimento settimanale 

va effettuata tramite il registro elettronico, a cui si può accedere dalla Homepage del liceo, 

cliccando sulla sezione Famiglie. 

LA PORTINERIA 
Il personale presso il centralino della sede centrale svolge una funzione costante di rap-

porti con il pubblico, che siano gli studenti o le famiglie. 

Raccoglie, inoltre, le adesioni per le richieste di sportello Help da parte degli studenti e 

fornisce informazioni relative ai luoghi in cui vengono svolte le attività pomeridiane. 

L’ANNO SCOLASTICO  

Suddivisione e organizzazione del tempo a scuola                   
L’anno scolastico è suddiviso in due frazioni temporali non simmetriche: la prima, dall’ini-

zio delle lezioni al 31 ottobre, svolge una funzione puramente diagnostica; la seconda, dal 

1 novembre al termine delle lezioni, mette in atto già dal mese di novembre una gamma 

di modalità di recupero nelle varie discipline; ingloba, inoltre, tutte le valutazioni lungo 

tutto l’arco del periodo delineando il voto finale di ammissione allo scrutinio.  

L’orario settimanale è integrato da: 

- tutte le attività dell’Offerta Formativa a cui gli studenti vorranno aderire  

- tutte le attività di sostegno al successo scolastico 
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L’orario settimanale si differenzia a seconda del tipo di settimana e del piano di studi 

scelto; l’orario settimanale delle lezioni prevede: 

- per le classi con orario di 27 ore: tre giornate dalle ore 8.05 alle ore 13.05; tre giornate 

dalle 8.05 alle 12.05 

- per le classi con orario di 30 ore: sei giornate dalle ore 8.05 alle ore 13.05 

- per le classi del biennio in “settimana corta”: un rientro pomeridiano di due ore di 

scienze motorie 

- per le classi del triennio in “settimana corta”: due rientri pomeridiani di  cui uno di 

scienze motorie 

- per le classi quarte e del quinto anno di potenziamento linguistico (studio della se-

conda lingua comunitaria): un rientro pomeridiano di due ore 

- per gli studenti delle classi terze che hanno scelto la seconda lingua comunitaria a 

partire dall’anno scolastico 2018/2019: un rientro pomeridiano di due ore. 

In ambito pomeridiano trovano spazio anche tutti i potenziamenti e tutti i progetti che il 

liceo ha attivato. Gli studenti e le studentesse hanno l’opportunità di aderire ad attività di 

tipo culturale, anche proposte dalla Biblioteca, agli allenamenti per le gare scientifico-ma-

tematiche, alle attività studentesche, come il teatro, il giornalino Preludio, il coro Marinelli 

Gospel Choir, alle attività sportive, a tutti gli approfondimenti culturali tematici che l’Offerta 

Formativa del Liceo contempla. Gli orari per queste attività vengono definiti annual-

mente. Gli studenti, inoltre, possono usufruire dei locali del liceo qualora intendano svol-

gere delle attività peer to peer, sotto la sorveglianza di un docente della scuola, con preavviso. 

La scuola rimane aperta fino alle 19.00 ogni giorno, tranne il sabato pomeriggio e nelle 

giornate indicate sul sito, nella sezione Orari. 

I locali scolastici sono a disposizione di varie realtà e associazioni del territorio in orari 

concordati, confermando la vocazione della scuola come spazio aperto alla cittadinanza. 

POTENZIAMENTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Per ciò che concerne l’attività sportiva pomeridiana, in relazione agli spazi palestra dispo-

nibili ed alle strutture esterne fruibili, il dipartimento di Scienze Motorie organizza sia le 

attività di preparazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, che mirano ad individuare gli stu-

denti e le studentesse che faranno poi parte delle future rappresentative d’istituto, sia al-

cune attività sportive scolastiche, con format diversi (tornei, gare, ecc.), inclusive e aggre-

ganti aperti a tutti coloro che ne fanno richiesta.  
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ATTIVITÀ ESTIVE 
Il liceo non sospende le attività con la fine delle lezioni in classe e continua a costituire un 

ambiente di apprendimento, essenzialmente per i seguenti percorsi: 

- corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso 

- gruppi di lavoro per ASL  

- continuità con le scuole secondarie di secondo grado: attivazione di corsi di italiano e 

matematica di base per i futuri iscritti alle classi prime che intendano avvalersene. 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’organico potenziato permette di migliorare ed implementare l’offerta formativa tramite 

attività progettuali flessibili e corrispondenti alle reali necessità riscontrate nell’istituto; 

accanto ad interventi di recupero o di valorizzazione delle eccellenze, sono possibili pa-

recchi progetti interni fra quelli elencati nel capitolo “Progetti”, legati all’ASL, oppure 

attività laboratoriali di fisica, o anche corsi di italiano L2, attuabili in itinere e in maniera 

flessibile. 

ORGANIGRAMMA 
L’organigramma pubblicato sul sito elenca i docenti referenti a cui fanno capo vari fun-

zioni o attività, a partire dai collaboratori del Dirigente per poi passare a tutte le funzioni 

strumentali, le varie commissioni, compresi i coordinatori di dipartimento, di classe, i re-

ferenti di classe per l’ASL e i docenti responsabili di progetti ed approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 
 

 


