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SALI A BORDO CON NOI! 
                                                                                                                             VADEMECUM PER I DOCENTI 

                                                                                                                               LICEO MARCONI ONBOARDING



BENVENUTO/A! 
Questo vademecum è il tuo pass per il Marconi. 

                                                                                                                            

Troverai tutte le informazioni utili per ambientarti nella nuova scuola o conoscerla meglio, se ci lavori già. 

E’ un modo per condividere meglio il nostro progetto formativo e le modalità di lavoro.


Sono Giovanna Viganò preside@marconionline.it

Dirigente scolastico

Dove trovarmi: ufficio di presidenza, primo piano


La vicepreside è la prof.ssa Renata Greni.

Dove trovarla: ufficio di vicepresidenza, primo piano

All’ufficio di vicepresidenza fanno parte anche la prof. Francesca Camozzo Caneve  
ed il prof. Amedeo Castrovillari.


Al centralino della scuola 0248302354 

Troverai personale disponibile e competente,

in grado di smistare le telefonate a seconda delle tue esigenze.


Se, invece, vuoi comunicare velocemente con l’ufficio di segreteria o con colleghi referenti 

di specifici progetti, troverai tutti i riferimenti nell’organigramma a questo link

mailto:preside@marconionline.it
https://www.marconionline.edu.it/organigramma/


Il tuo primo impegno dovrà essere quello di conoscere e rispettare il contratto di lavoro e realizzare 

il Profilo Professionale da esso declinato all’art. 27, che inquadra le competenze professionali 

all’interno del progetto della scuola e del sistema nazionale di istruzione.


ART. 27 CCNL 2018 
IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE


E’ COSTITUITO DA

COMPETENZE


DISCIPLINARI, INFORMATICHE, LINGUISTICHE, PSICOPEDAGOGICHE,

METODOLOGICO-DIDATTICHE,


ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI, DI ORIENTAMENTO E DI RICERCA,

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE


TRA LORO CORRELATE E INTERAGENTI,

CHE SI SVILUPPANO COL MATURARE DELL’ESPERIENZA DIDATTICA,


L’ATTIVITA’ DI STUDIO E DI SISTEMATIZZAZIONE DELLA PRATICA DIDATTICA.

I CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE


SI DEFINISCONO NEL QUADRO DEGLI OBIETTIVI GENERALI PERSEGUITI DAL

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE


E

NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DELINEATI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA.



Ricorda che l’idea di scuola del Marconi è quella di formare studentesse e studenti pronti per 
l’università e per il mondo del lavoro attraverso una didattica e l’accoglienza personalizzata. 
In questa direzione si muove per intero il Liceo Marconi. 
A te che hai scelto di lavorare al Marconi, la scuola offre un ambiente confortevole, innovativo e 
ben attrezzato, i più aggiornati strumenti e modalità per una comunicazione chiara ed efficace, 
collaborazione e condivisione. 
A te che hai scelto di lavorare al Marconi, la scuola chiede professionalità, correttezza, 
dinamicità e formazione continua. Il Marconi non potrà mai essere il tuo “secondo lavoro”. 
Perché la nostra idea di scuola è destinata a dare alle ragazze e ai ragazzi del Marconi la 
migliore formazione per affrontare il presente e il futuro. 
Si tratta di un sistema, il nostro, in cui ognuno deve fare bene la sua parte, responsabilmente e 
mai isolato, realizzando le scelte ben definite nei documenti di progettazione e programmazione 
della scuola. 
Lo sforzo continuo dello staff (che è formato da molti colleghi ed è sempre aperto al contributo 
di tutti) è quello di fare in modo che ogni aspetto dell’organizzazione sia rivolto alla 
realizzazione della nostra idea di scuola. 
Utilizziamo la massima cura perché ognuno possa realizzarsi nella sua professione al meglio, 
senza sprechi inutili di tempo, alleggerendo per quanto possibile la burocrazia, aiutando e 
supportando. 
Questa è la filosofia del Marconi. 

                                                                                                   Giovanna Viganò - Dirigente Scolastico

[



INFORMAzIONI ESSENZIALI

LE SEDI: 

SEDE CENTRALE:  
via dei Narcisi, 5 

SUCCURSALE:  
via della Rondine 

ORARIO 
SETTIMANALE: 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 13/14 

Liceo linguistico 
    Lingue: 

Sezione A:  tedesco – spagnolo 
Sezione B: spagnolo - francese 

Sezione C: Esabac (francese - tedesco) 
Sezione D: francese  – cinese 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO: 

Liceo scientifico tradizionale 
    Indirizzo biomedico 

    Cambridge International School 

Nel menù del sito 
istituzionale 

www.marconionline.edu.it
  OFFERTA FORMATIVA  
sono dettagliate tutte le 

attività del Liceo

PTOF

http://www.marconionline.edu.it
https://www.marconionline.edu.it/ptof-2022-25/


PAROLE CHIAVE PER LAVORARE BENE INSIEME 

RESPONSABILITA’ 
È la parola chiave della professione docente. Le responsabilità della scuola spesso  
tendono in un’azione collettiva, ma sono invece sia individuali che collegiali.

Al Marconi non si metterà mai in secondo piano né l’una né l’altra.  
Ogni docente è direttamente responsabile e risponde di suo del rispetto vincolante dell’orario,  
della vigilanza sugli studenti anche durante le pause, degli apprendimenti.


LAVORO DI SQUADRA 
Il Marconi è una squadra che propone, discute e decide per il meglio.  
Le decisioni collegiali vengono rispettate da tutti, come da logica degli organi collegiali.

Ognuno può esprimere in questa squadra il meglio di sé e può trovare uno spazio per migliorarsi  
e migliorare la scuola.


COMPETENZE PROFESSIONALI 
Sono tutte quelle previste dal contratto di lavoro, un quadro per il docente del XXI secolo.  
Al Marconi ci sono colleghi che possono supportarti ed aiutarti a migliorare, e la scuola stessa 
propone formazione e autoformazione.


FORMAZIONE 
Il Collegio Docenti delibera un piano di formazione, su argomenti proposti dal Collegio stesso.  
Una formazione comune è fondamentale per un Liceo che vuole crescere assieme  
e promuovere un’offerta formativa coerente.

Alcuni corsi sono disponibili nella cartella classroom.



STRUMENTI IMPORTANTI

REGISTRO ELETTRONICO 

Argo 

Si possono consultare le guide al 
registro elettronico nell’area 

riservata al link

Per utilizzare workspace devi 
contattare la segreteria 

compilando in tutte le sue parti il 

modulo utilizzando questo link  
 o inquadrando con il cellulare  

il QR CODE sopra affinché venga 
attivato il tuo account 

@marconionline.it 

Per avere 
informazioni  

sulla struttura a gruppi 
della piattaforma  

Google Workspace 
puoi consultare la pagina 

del sito del Marconi  
al seguente link

GOOGLE 
WORKSPACE 

E’ la piattaforma digitale usata nel 
Liceo a tutti i livelli (classi digitali, 

condivisioni di materiali, 
documenti di lavoro).

https://www.marconionline.edu.it/guide-registro-elettronico-argo/
https://forms.gle/DyeW7DGc4VfCto6C6
https://www.marconionline.edu.it/posta-di-istituto-e-wifi/


COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
CIRCOLARI 
Per leggere le circolari e tutte le comunicazione della scuola, devi entrare sul sito alla sezione  
REGISTRO ELETTRONICO Archivio Circolari. Hai l’obbligo di visionare quotidianamente le circolari e le 
mail dell’account fornito dalla scuola. Non sono previste spunte di conferma perché, come da 
normativa della Funzione Pubblica, è responsabilità del dipendente verificare le comunicazioni.

La presidenza agisce in sinergia con lo staff e gli uffici di segreteria per snellire le comunicazioni e 
alleggerire la burocrazia.


Il Liceo Marconi ha da tempo adottato i seguenti canali di comunicazione:

Il sito istituzionale www.marconionline.edu.it

L’email di docenti n.cognome@marconionline.it e studenti nome.cognome@marconionline.it

Il registro elettronico Argo e gli applicativi per la segreteria digitale

La pagina Instagram liceomarconimilano, indirizzata a famiglie, studenti ed ex studenti 
Un canale YouTube dedicato all’orientamento in ingresso


https://www.marconionline.edu.it/category/archivio-circ/
https://www.marconionline.edu.it
https://www.instagram.com/liceomarconimilano/
https://www.youtube.com/channel/UCwo0JDirfCja-CA7YzIaS9g
https://www.marconionline.edu.it/
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LABORATORI

PRENOTAZIONI 
LABORATORI 

Per la prenotazione dei laboratori 

devi accedere al seguente link  
con l’account di Istituto e le 
credenziali per l’accesso al 

sito.

 LA PRENOTAZIONE DELL’ AULA MAGNA AL MOMENTO NON E’ ATTIVA

https://www.marconionline.edu.it/prenotazione-laboratori/


I coordinatori 
di Dipartimento 
sono disponibili a fornirti 
chiarimenti relativi alla 

tua disciplina, non esitare 
a contattarli.

Buon anno 
scolastico!

Nel menu ISTITUTO 
del sito Istituzionale 

puoi trovare le 
informazioni 

costantemente 
aggiornate

In particolare 
 i REGOLAMENTI 
sono disponibili a 

questo link

+info 

https://www.marconionline.edu.it/regolamento/

