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FUNZIONIGRAMMA a. s. 2019/2020 
 

FUNZIONE e NOMINATIVO COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dott.ssa Morreale Rosetta  

-Assicura la direzione unitaria della scuola, ne ha la legale rappresentanza, 

è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali; 

-Assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, promuove 

l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo; 

-Promuove la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti 

della comunità scolastica, con particolare alla realizzazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa; 

-Promuove la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola; 

-Favorisce e diffonde nella comunità scolastica la cultura 

dell’innovazione metodologica e didattica, al fine di promuovere 

l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di 

attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo 

formativo di ciascuno studente; 

-Promuove la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con 

altri soggetti dell’ambito territoriale e il raccordo costante ed organico con 

il mondo del lavoro e con i successivi segmenti formativi; 

-Assicura le condizioni organizzative e favorisce l’impiego ottimale delle 

risorse disponibili per la personalizzazione e l’individualizzazione dei 

percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun 

allievo; 

-Assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, 

anticorruzione e trasparenza, segreto d’ufficio, riservatezza e protezione 

dei dati personali; 

-È titolare delle relazioni sindacali. 
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Direttore Servizi Generali Amministrativi 

Dott.ssa Mariella Bonarosa 

-E' responsabile della procedura e gestione della documentazione; 
-E' responsabile dei procedimenti amministrativi;  

-Organizza l'attività del personale addetto ai servizi amministrativi 
dell'Istituto; 
-Organizza l'attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in 
base alle direttive del DS; 
-Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 
DS; 

-Controlla i flussi di spesa; 
-Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria; 
-Gestisce l'archivio documentale dei collaboratori esterni; 
-Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l'apertura, la 
conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione; 
-Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori; 

-Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; 
-Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
-E' responsabile dell’istruttoria dell’attività negoziale;  
-E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza; 
-È di supporto tecnico al DS nella contrattazione d’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORE DEL D.S. CON 

FUNZIONI VICARIE 

 

Prof. ssa Rosina Cardinale 

-E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza; 
-Sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su 

delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli organi collegiali, 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l’esterno; 

-Sovraintende a tutte le attività dei diversi indirizzi scolastici e alle attività 
che si svolgono nella sede centrale e nel plesso “Panepinto”; 
-Coordina le attività del PTOF; 

-Coordina le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti e 
l’accoglienza dei nuovi docenti; 
-Coordina le attività proposte dagli Enti esterni; 
-Organizza l’attività dei docenti relativamente all'orario e al calendario 
degli impegni; 
-Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee 

studentesche e le varie manifestazioni in collaborazione con la funzione 
strumentale preposta avvalendosi anche della collaborazione del 
responsabile del plesso centrale; 
-E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia; 
-Sovraintende alla gestione e sorveglianza degli alunni presso la sede 
centrale; 

-Coordina l’attività didattica relativamente a: Esame di Stato, simulazione 
prove d’esame, esami integrativi e di idoneità, corsi di recupero, corsi di 
consolidamento; 
-Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 
comprese quelle di sostegno; 
-Supervisiona il registro elettronico; 

-Coordina lo svolgimento dei Consigli di classe e dei ricevimenti dei 
genitori; 
-Controlla le firme di presenza dei docenti nei rispettivi registri;  
-Collabora con il DS per la formulazione dell’ordine del giorno del 
collegio dei docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 
-Collabora con il DS per questioni relative a sicurezza e tutela della 

privacy. 
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COLLABORATORE 

DEL D.S. 

 
Prof.ssa Maria Teresa Ferlita 

-E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza; 
-Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con 

funzioni vicarie, o quando è delegato a ciò dal Dirigente, assumendone i 
compiti; 
-Organizza l’attività dei docenti relativamente all’ orario e al calendario 
degli impegni; 
-Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee 
studentesche e le varie manifestazioni in collaborazione con la funzione 

strumentale preposta e con i responsabili di plesso; 
-E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia; 
-Collabora con il DS per la formulazione dell’ordine del giorno del 
collegio dei docenti e ne verifica le presenze durante le sedute 
-Coordina l’attività didattica relativamente a: Esame di Stato, simulazione 
prove d’esame, esami integrativi e di idoneità, esami di Qualifica, corsi di 

recupero, corsi di consolidamento;  
-Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 
comprese quelle di sostegno; 
-Sovraintende alle attività di stage; 
- Sovraintende all'intera area progettuale; 
- Svolge compiti di supporto e coordinamento dei gruppi di progetto e 

delle attività relative ai PON e FESR; 
-Promuove azioni di raccordo tra la Scuola, Istituzione, Enti, Associazioni 
ed organizzazioni operanti nel territorio al fine di assicurare lo sviluppo di 
azioni di rete finalizzate ad elevare la qualità dell'offerta formativa. 

 

RESPONSABILE PCTO  

 

Prof.ssa Maria Teresa Ferlita  

-Coordinamento per tutte le sezioni le attività di: progettazione; 

tutoraggio; attuazione; valutazione; 

-Cura piattaforme digitali PCTO; 

-Predisposizione, in collaborazione con la Segreteria Didattica e con i 

Coordinatori PCTO di indirizzo, delle convenzioni; 

-Controllo della completezza della documentazione e delle condizioni per 

l’attuazione dei PCTO; 

-Promuove la collaborazione con enti del territorio e la partecipazione a 

reti di scuole; 

-Cura la banca dati degli enti/aziende/associazioni ospitanti per gli stage; 

-Coordina i lavori dei consigli di classe e dei tutor; 

-Predispone la documentazione necessaria 

-Monitora e provvede alla rendicontazione dell’attività svolta; 

-Partecipa a iniziative di formazione 

-Cura i contatti per progetti di PCTO all’estero. 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE AREA 1 

 

Gestione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  
Prof. Guggino Ignazio 

-Coordina l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

ne cura la stesura con la relativa commissione; 

-Cura la stesura della sintesi del P.T.O.F. annuale (fase iscrizioni); 

-Coordina la progettazione curricolare, attraverso i dipartimenti, e 

predispone e/o aggiorna la necessaria modulistica (piani di lavoro annuali, 

progetti, relazioni iniziali e finali, ecc.); 

-Effettua il monitoraggio delle attività del P.T.O.F.; 

-Cura la stesura del RAV; 

-Coadiuva la D. S. nella redazione del Bilancio sociale; 

-Cura l’elaborazione e la somministrazione di questionari di customer 

satisfaction ad alunni, docenti, genitori ed ATA; 

-Cura la tabulazione dei dati e la condivisione degli esiti della customer 

satisfaction con il Collegio dei docenti; 

-Coadiuva la D. S. nel coordinamento delle attività del N.I.V. (R.A.V., 

PdM, Bilancio sociale, ecc.); 

-Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la 

diffusione nell’Istituto; 

-Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

-Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
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FUNZIONE  

STRUMENTALE AREA 2 

 
Eventi culturali, Orientamento e continuità 

 

Prof.ssa Dente Sebastiana 

-Coordina la commissione continuità e orientamento; 

-Effettua il monitoraggio dei bisogni relativi all’ambito; 

-Organizza e cura le attività di accoglienza degli alunni in entrata; 

-Coordina le azioni di continuità e orientamento per gli alunni di tutte le 

classi ed in particolare delle classi prime, delle terze e delle quinte; 

-Cura i contatti con le istituzioni del territorio per la progettazione e 

realizzazione di attività di orientamento; 

-Coordina le attività di continuità all’interno dell’Istituto e con le altre 

scuole del territorio, in verticale e in orizzontale; 

-Coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita (Sc. Sec. di I 

grado/Sc. Sec. di II grado); 

-Cura l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative che coinvolgono 

anche soggetti esterni; 

-Promuove e coordina la partecipazione dei vari plessi a specifici progetti 

educativi/didattici/formativi; 

-Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la 

diffusione nell’Istituto; 

-Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria 

area; 

-Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

-Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

 

Successo Formativo- supporto formazione 

docenti 

 

Prof.ssa Leto Giuseppa Maria 

-Coordina il progetto Erasmus Plus; 

-Coordina le attività di studio, di scambio e di monitoraggio finale del 

progetto Erasmus; 

-Organizza scambi culturali, eventuali gemellaggi e ogni altra iniziativa 

proposta dalla scuola; 

-Cura l’accoglienza di alunni stranieri ed eventuali misure di aiuto 

linguistico; 

-Coordina le attività relative alla valutazione interna degli alunni: 

predisposizione e/o integrazione delle rubriche di valutazione disciplinari 

e del comportamento; 

-Predispone, in collaborazione con i docenti responsabili di plesso e dei 

consigli di classe, il piano visite guidate e/o viaggi d’istruzione da 

sottoporre al Consiglio d’Istituto; 

-Effettua lo screening per prevenire il disagio e le difficoltà di 

apprendimento;  

-Progetta, organizza e monitora attività di recupero; 

-Progetta, organizza e monitora attività per la valorizzazione delle 

eccellenze; 

-Predispone azioni per il successo formativo delle classi quinte ed attività 

di orientamento universitario in raccordo con la F.S. dell’area n. 2; 

-Cura l’organizzazione e la realizzazione del Piano di Formazione e 

Aggiornamento, a seguito dell’accertamento dei bisogni formativi dei 

docenti; 

-Predispone e aggiorna periodicamente il registro dei corsi di 

formazione/aggiornamento effettuati dal personale docente in servizio 

presso l’Istituto; 

-Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione; 

-Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la 

diffusione nell’Istituto; 

-Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria 

area; 

-Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

-Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 

 

Attività formative con Enti ed Istituzioni 

esterni  

 

Prof.ssa Ferlita Maria Teresa 

-Coordina le attività di PCTO; 

-Cura l’organizzazione dei stage; 

-Cura i rapporti con enti pubblici e aziende territoriali per una ottimale 

realizzazione del PTOF; 

-Coordina gli interventi per la realizzazione di progetti formativi di 

progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola; 

-Coordina ed effettua il monitoraggio finale dei progetti; 

-Coordina le attività di raccordo e pianifica i percorsi con i Consigli di 

classe; 

-Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la 

diffusione nell’Istituto; 

-Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria 

area; 

-Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

-Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 

 

Nuove Tecnologie e Didattica, trasparenza e 

dematerializzazione 

 

Prof. Ciaravella Filippo 

 

-Gestisce le attrezzature informatiche e dei laboratori; 

-Coordina la progettualità per le nuove tecnologie; 

-Organizza le attività di aggiornamento dei docenti in ambito tecnologico; 

-Aggiorna il sito web e l’albo on line dell’istituzione scolastica; 

-Coordina le attività del registro elettronico;  

-Predispone le procedure per l’interlocuzione Web tra dirigente 

scolastico- famiglie- alunni- docenti-personale ATA; 

-Coordina i laboratori attività informatica; 

-Cura la pubblicizzazione delle esperienze scolastiche, attraverso la 

raccolta di articoli, foto e video da pubblicare sul sito istituzionale; 

-Cura la documentazione delle esperienze scolastiche (archivio didattico); 

-Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la 

diffusione nell’Istituto; 

-Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria 

area; 

-Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

-Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE ORGANIZZAZIONE 

PLESSO CENTRALE 

Prof.ssa Elzbieta Adamcyk 

Prof.ssa Giuseppina Ciccarello 

Ha il compito di: 

-Mantenere i collegamenti tra l’Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti del plesso e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture); 

- Annotare e sostituire i docenti assenti, nonché avere cura di trasmettere i 

nominativi   all'ufficio di Presidenza e alla Segreteria; 

-Raccogliere eventuali istanze dei docenti e curarne la trasmissione al 

Dirigente Scolastico;  

-Vigilare che nessuno esca dalle aule o dalla scuola senza giustificato 

motivo; 

-Raccogliere atti e materiali inerenti la programmazione e la 

progettazione; 

-Autorizzare, in coerenza con le direttive impartite dal Dirigente, le uscite 

anticipate e gli ingressi posticipati degli studenti; 

-Diffondere le comunicazioni interne al Personale; 

-Controllare il rispetto dell'orario di servizio dei docenti e del Personale 

ATA; 

-Vigilare l'esatta compilazione del "Giornale di classe" in ordine alle 

annotazioni delle assenze, dei ritardi e degli ingressi alla seconda ora degli 

studenti. 



 

6 
 

 

COORDINATORE ORGANIZZAZIONE 

PLESSO C/DA SANTA FILOMENA 

 

Prof.ssa Dente Sebastiana 

Prof. Muni Rosario 

Prof. Tomasino Francesco 

 

 

Ha il compito di: 

-Mantenere i collegamenti tra l’Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti del plesso e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture); 

- Annotare e sostituire i docenti assenti, nonché avere cura di trasmettere i 

nominativi   all'ufficio di Presidenza e alla Segreteria; 

-Raccogliere eventuali istanze dei docenti e curarne la trasmissione al 

Dirigente Scolastico;  

-Vigilare che nessuno esca dalle aule o dalla scuola senza giustificato 

motivo; 

-Raccogliere atti e materiali inerenti la programmazione e la 

progettazione; 

-Autorizzare, in coerenza con le direttive impartite dal Dirigente, le uscite 

anticipate e gli ingressi posticipati degli studenti; 

-Diffondere le comunicazioni interne al Personale; 

-Controllare il rispetto dell'orario di servizio dei docenti e del Personale 

ATA; 

-Vigilare l'esatta compilazione del "Giornale di classe" in ordine alle 

annotazioni delle assenze, dei ritardi e degli ingressi alla seconda ora degli 

studenti. 

 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

 INDIRIZZO EGOA  

 

Prof. ssa Dente Sebastiana 

 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

 INDIRIZZO  

ODONTOTECNICO 

 

Prof. Montalto Stefano 

 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

INDIRIZZO CAT 

 

Prof. Ciaravella Filippo 

 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' INDIRIZZO MAT 

 

Prof.ssa Mangione Carmela Maria 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 
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RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

INDIRIZZO CLASSICO 

 

Prof.ssa Castellano Maria 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

Prof.ssa Cinà Francesca 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

CORSI SERALI 

 

Prof.ssa Mangione Carmela Maria 

 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

RESPONSABILE DEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO E 

DELLE ATTIVITA' 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

Prof.ssa Zanin Maria Riccarda 

Ha il compito di: 

-Promuovere e coordinare le attività didattiche dell'indirizzo e dei 

laboratori; 

-Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 

studenti dell’indirizzo e le loro famiglie;  

-Compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni 

generali che il   Dirigente abbia precedentemente diramato 

(predisposizione degli orari, coordinamento e supporto alle attività, 

utilizzo dei laboratori e delle strutture). 

SEGRETARIA  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Prof.ssa Margherita Schembri 

 

- Cura la redazione del verbale e delle delibere del Collegio dei docenti. 
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COORDINATORI 

 di classe 

-È delegato dal dirigente scolastico a presiedere il consiglio di classe; 

-Sovrintende alla redazione del verbale in rapporto di collaborazione con 

il segretario del consiglio; 

-Sceglie un docente della classe incaricandolo di redigere il verbale della 

riunione quando sia assente il segretario titolare; 

-Formula al dirigente scolastico richiesta di convocazione straordinaria 

del consiglio di classe in caso di necessità;  

-Coordina i docenti del gruppo-classe nella stesura della progettazione 

didattica; 

-Controlla lo sviluppo dell’attività didattica e interviene nei casi di 

scostamento; 

-Garantisce nei confronti dell’allievo, della famiglia e del gruppo-classe la 

realizzazione del piano di studi deliberato dal consiglio; 

-Facilita l’inserimento degli allievi nella classe, promuovendo insieme ai 

docenti del gruppo- classe l’inclusione degli alunni con disabilità, disturbi 

evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; 

-Favorisce la crescita culturale e psicologica dello studente, aiutandolo a 

definire una personalità ricca e forte, libera e responsabile; 

-Permette allo studente di riconoscere le proprie difficoltà ed aspettative 

per contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica; 

-Colloquia con lo studente, principalmente in privato, toccando i temi 

dello studio e del profitto, delle relazioni con i compagni, con i professori, 

del suo tempo libero e dei suoi impegni sportivi e di quanto altro ritenga 

opportuno per comprenderlo e favorirne la crescita come “persona”; 

-Riferisce ai docenti del gruppo- classe sugli aspetti più importanti emersi 

dai colloqui perché anche gli altri possano tenerne conto; 

-Tiene i contatti con la famiglia dell’alunno intervenendo prontamente nei 

casi di ritardi reiterati, ovvero di assenze arbitrarie o prolungate oppure 

frequenti; 

-Contatta e responsabilizza le famiglie degli alunni quando manifestano 

inadeguato coinvolgimento nell’educazione dei figli; 

-In occasione degli scrutini intermedi e finali eseguono le operazioni 

preliminari e/o di svolgimento secondo le disposizioni impartite; 

-Predispone gli atti propedeutici all’esame di qualifica per le classi terze 

degli indirizzi professionali e all’abilitazione professionale per l’indirizzo 

odontotecnico; 

-Predispone gli atti preliminari relativi al Documento del 15 maggio, ne 

cura la stesura definitiva e la pubblicazione dopo averne accertato la 

regolarità formale e sostanziale. 

CONSEGNATARI ATTREZZATURA 

di Laboratorio 

 
Scienze               Prof.ssa Cinà Francesca 
Lingue                Prof. Mulè Casimiro 
Fisica                  Prof. D’Anna Giuseppe 
Palestra               Prof.ssa Ciccarello Giuseppa 
Topografia          Prof.  Comparetto Antonino G. 
Odontotecnico     Prof. Montalto Stefano 
Sala                       Prof. Raia Salvatore 
Cucina                  Prof. Barbera Michele 
Accoglienza T.     Prof.ssa La Barbera Domenica 

-E' responsabile dei beni presenti nel laboratorio; 

-Coordina le attività di laboratorio; 

-E' responsabile della verifica funzionale delle attrezzature e della 

segnalazione dei guasti; 

-Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti; 

-Raccoglie i dati riguardanti l'efficienza e le anomalie per l'ottimizzazione 

dell'uso del laboratorio; 

-Sovrintende alla corretta tenuta dei beni (manutenzione e nuovi acquisti). 

 

 

 

RESPONSABILI 

 REGISTRO ELETTRONICO 

 

Prof. Ciaravella Filippo 

 

 

-Coordina le attività relative al registro elettronico; 

-Supervisiona il funzionamento del registro elettronico e la sua 

implementazione; 

-Si occupa della formazione dei docenti relativa alle ulteriori funzioni del 

registro elettronico; 

-Aggiorna i verbali e i documenti per esami e scrutini. 
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ANIMATORE DIGITALE 

 

Prof. Ciaravella Filippo 

 

-Segue il processo di digitalizzazione della scuola; 

-Guida i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

-Coordina laboratori attività informatica; 

- Coordina il processo di digitalizzazione della scuola e redige ed aggiorna 

il piano digitale d’istituto 

 

REFERENTE  

GLI  

 
Prof.ssa Dente Sebastiana 

-Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti 

nella scuola; 

-Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti 

in essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento; 

-Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle 

metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi; 

-Rilevazione, monitoraggio e valutazione dei grado di inclusività della 

scuola; 

-Elaborazione di un Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno 

scolastico; 

-Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi; 

-Organizza, coordina e monitora i progetti e le attività legati 

all’accoglienza degli studenti stranieri neo-arrivati; 

-Supporto ai docenti contitolari dei consigli di classe nell’attuazione dei 

PEI. 

 

Referente 

DSA 

 

Prof.ssa Rossella Sicurello 

-Fornisce informazioni e ricerca materiali didattici relativi alle difficoltà 

di apprendimento; 

-Mette a disposizione della scuola la normativa di riferimento; 

-Organizza una mappatura degli allievi con disturbo specifico di 

apprendimento; 

-Effettua una valutazione rispetto alla effettiva necessità di invio ai servizi 

sanitari; 

-È a disposizione dei consigli di classe per impostare il percorso specifico 

dello studente DSA; 

-Organizza corsi di formazione sui disturbi di apprendimento, sullo 

screening e sulla didattica specifica; 

-Individua gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie 

metodologico - didattiche più idonee ai singoli studenti; 

-Predispone monitoraggi periodici per studiare l’evoluzione e l’efficacia 

delle iniziative programmate; 

-Fornisce supporto ai docenti nell'adozione di Percorsi Educativi 

Personalizzati e di criteri valutativi adeguati nel rispetto delle disposizioni 

nazionali, soprattutto in relazione agli Esami di Stato e agli esami di 

qualifica; 

-Collabora a definire e registrare i criteri personalizzati relativi alla 

valutazione formativa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello 

studente; 

-Organizza il passaggio delle informazioni degli allievi che si iscrivono ad 

altra scuola; 

-Risponde a richieste di counseling all’interno alla scuola; 

-Partecipa agli incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari. 

RESPONSABILE 

Attività Extracurricolare 

Educazione ambientale 

Prof.ssa Abate Teresa Maria 

-Collabora con gli Enti territoriali della zona; 

-Prepara in classe gli studenti per le visite al territorio e a eventuali 

manifestazioni e conferenze;  

-Organizza le uscite con il supporto della Segreteria.  

RESPONSABILE 

Attività Extracurricolare 

Delle Pari Opportunità 

Prof.ssa Schembri Margherita 

 

-Promuove attività per la prese di coscienza del valore delle pari 

opportunità e delle differenze di genere; 

-Relaziona sull’attività svolta. 
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RESPONSABILI 

Educazione alla legalità 

 

Prof. Perconti Giuseppe 

Prof. Traina Maurizio 

Prof. Angelo Longo 

 

-Promuovono attività per la formazione alla legalità e alla cittadinanza 

attiva; 

-Organizzano la partecipazione a eventi ed incontri con gli esperti. 

 

REFERENTI 

Prove Invalsi 

 

Prof. Sciara Giuseppe  

Prof.ssa Madonia Rosalia 

Prof. Militello Mario 

Prof.ssa Giambrone Antonina 

 

-Sovraintendono al lavoro che dovranno svolgere i Coordinatori delle 

classi seconde e quinte di tutti gli indirizzi; 

-Coordinano l’attività organizzativa prove INVALSI e predispongono 

uno storico con relativa analisi. 

 

 

REFERENTE 

Attività alternativa alla Religione Cattolica 

Prof.ssa Zanin Maria Riccarda 

-Propone e organizza le attività alternative per gli alunni che scelgono tale 

opzione in sostituzione all’ insegnamento della Religione Cattolica. 

REFERENTE 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Prof.ssa Petruzzelli Anna Maria 

Prof.ssa Tornamè Annarita 

- Promuove le attività relative alla prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo. 

 

REFERENTE CPIA 

 

Prof.ssa Mangione Carmela Maria 

Prof. Arrigo Antonino  

- Coordina le attività dei Corsi serali; 

- Partecipa alle riunioni del CPIA; 

-Opera la supervisione sui patti formativi e sulla attività organizzativa e 

didattica. 

REFERENTE  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

ALL’AFFETIVITÀ 

Prof.ssa Franca Cinà 

Prof. Militello Vincenzo 

-Promuove le attività relative all’educazione alla salute e all’affettività; 

- Cura i rapporti con l’ASP. 
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