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PREMESSA	
L’Istituto	Comprensivo,	in	quanto	luogo	in	cui	molti	soggetti	interagiscono	per	realizzare	un	progetto	
formativo,	rappresenta	un	sistema	organizzativo	complesso.		
È	 necessario,	 pertanto,	 che	 il	 modello	 organizzativo	 scolastico	 sia	 coerente	 con	 la	 specificità	 del	
servizio:	 da	 un	 lato	 si	 caratterizzi	 come	 aperto,	 flessibile	 e	 adattabile	 a	 situazioni	 differenziate,	
dall’altro	sia	regolato	da	principi	e	modalità	operative	(quali	 il	coordinamento	delle	risorse	umane	e	
l’interazione)	 che	 consentano	 di	 assicurare	 il	 perseguimento	 dell’efficacia	 in	 tutto	 l’Istituto	 delle	
attività	effettuate	e	dei	servizi	erogati.		
L’	Organigramma	 e	 il	 Funzionigramma	 consentono	 di	 descrivere	 l’organizzazione	 complessa	 del	
nostro	 Istituto	e	di	 rappresentare	una	mappa	delle	 competenze	e	 responsabilità	dei	 soggetti	 e	delle	
specifiche	funzioni.		
La	 Dirigente	 Scolastica,	 gli	 organismi	 gestionali	 (Consiglio	 di	 Istituto,	 Collegio	 Docenti,	 Consigli	 di	
Intersezione,	Interclasse,	Consigli	di	Classe),	le	figure	intermedie	(collaboratori,	funzioni	strumentali,	
responsabili	 di	 plesso	 e	 DSGA),	 i	 singoli	 docenti	 operano	 in	 modo	 collaborativo	 e	 s’impegnano	
nell’obiettivo	 di	 offrire	 agli	 alunni	 un	 servizio	 scolastico	 di	 qualità.	 Le	modalità	 di	 lavoro,	 quindi,	 si	
fondano	 sulla	 collegialità,	 sulla	 condivisione	 e	 sull’impegno	 di	 ciascuno,	 nel	 riconoscimento	 dei	
differenti	 ruoli	 e	 livelli	 di	 responsabilità	 gestionale,	 nonché	 della	 diversità	 di	 opinioni	 mirata	 ad	
individuare	scopi	comuni	di	lavoro.		
Il	Funzionigramma	costituisce	la	mappa	delle	interazioni	che	definiscono	il	processo	di	governo	del	
nostro	Istituto	con	l’identificazione	delle	deleghe	specifiche	per	una	governance	partecipata.		
È	definito	annualmente	con	provvedimento	dirigenziale	e	costituisce	allegato	del	PTOF.	In	esso	sono	
indicate	 le	 risorse	professionali	 assegnate	 all’	 Istituto	 scolastico	 con	 i	 relativi	 incarichi.	 Corrisponde	
alla	mappa/	matrice	CHI	–	FA‐	COSA	–	IN	RELAZIONE	A	CHI.		
Si	 differenzia	 dall’	 organigramma	 poiché	 alla	 semplice	 elencazione	 dei	 ruoli	 dei	 diversi	 soggetti,	
aggiunge	anche	una	descrizione	dei	compiti	e	delle	funzioni	degli	stessi.	

	
DIRIGENTE	SCOLASTICA	

Dirigente	Scolastica	
Prof.ssa	Lucia	Rosaria	Rinaldi	

COMPITI	
La		Dirigente	scolastica	,	fermo	restando	quanto	stabilito	dalla	legge	
e	dal	contratto	collettivo:		
 assicura	la	gestione	d’Istituto,	ne	ha	la	legale	rappresentanza	

ed	è	responsabile	dell’utilizzo	e	della	gestione	delle	risorse	
finanziarie	e	strumentali,	nonché	dei	risultati	del	Nel	rispetto	
delle	competenze	degli	organi	collegiali	d’Istituto,	spettano	al	
Dirigente	autonomi	poteri	di	direzione,	di	coordinamento	e	di	
valorizzazione	delle	risorse	umane;	il	Dirigente	organizza	
l’attività	secondo	criteri	di	efficienza	e	di	efficacia	ed	è	titolare	
delle	relazioni	sindacali;		

 esercita	le	funzioni	previste	dalla	legge	e	in	particolare:	
1. Fornisce	le	linee	di	indirizzo	al	Collegio	docenti	per	la	

progettazione	del	PTOF	
2. cura	le	proposte	di	deliberazione	da	sottoporre	

all’approvazione	del	Consiglio	d’Istituto	e	del	Collegio	dei	
docenti	

3. elabora	il	Programma	Annuale	e	il	conto	consuntivo,	
propone	al	Consiglio	d’Istituto	il	programma	annuale	di	
gestione	d’Istituto	e	lo	informa	dell’andamento	della	
stesso	

4. promuove	gli	interventi	per	assicurare	la		qualità	
dei		processi	formativi		e	la		collaborazione	delle	risorse	
culturali,	professionali,	sociali	ed	economiche	del	
territorio	

5. adotta	i	provvedimenti	di	gestione	delle	risorse,	sulla	
base	di	quanto	deliberato	dal	Consiglio	d’Istituto	e	dal	
Collegio	dei	docenti,	e	di	gestione	del	personale,	nel	
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rispetto	di	quanto	previsto	dalla	legge	e	dai	contratti	di	
lavoro	

6. adotta	ogni	altro	atto	e	provvedimento	relativo	al	
funzionamento	d’Istituto		

 presiede	il	Collegio	dei	docenti	e	i	Consigli	di	classe,	
interclasse	ed	intersezione		

 nello	svolgimento	di	funzioni	o	specifici	compiti	organizzativi	
e	amministrativi	all’interno	d’Istituto,	si	avvale	della	
collaborazione	di	docenti	dallo	stesso	individuati	e	concede	
l’esonero	o	il	semiesonero	dall’insegnamento	secondo	i	casi	
previsti	dalla	Il	Dirigente,	inoltre,	è	coadiuvato	dal	Direttore	
amministrativo,	il	quale,	con	autonomia	operativa,	
sovrintende	ai	servizi	amministrativi	e	ai	servizi	generali	
d’Istituto,	coordinando	il	relativo	personale	nell’ambito	delle	
direttive	di	massima	impartite	e	degli	obiettivi	assegnati	dal	
Dirigente	

 presenta	al	Consiglio	d’Istituto	una	motivata	relazione	sulla	
direzione	e	sul	coordinamento	dell’attività	formativa,	
organizzativa	e	amministrativa,	al	fine	di	garantire	la	più	
ampia	informazione	e	un	efficace	raccordo	per	l’esercizio	
delle	competenze	degli	organi;		

 sovrintende	ai	servizi	generali	amministrativo	‐	contabili	e	al	
personale	amministrativo	e	ausiliario,	curando	
l’organizzazione,	il	coordinamento	e	la	promozione	delle	
attività	nonché	la	verifica	dei	risultati	conseguiti,	rispetto	agli	
obiettivi	assegnati	ed	agli	indirizzi	impartiti	dal	Dirigente	
scolastico	

 ha	 autonomia	 operativa	 e	 responsabilità	 diretta		
nella	 	definizione	 	e	 	nell’esecuzione	 	degli	 	atti	 	a	 	carattere	
amministrativo‐contabile	

 provvede,	nel	rispetto	delle	competenze	degli	organi	di	
gestione	dell’Istituzione	scolastica,	all’esecuzione	delle	
delibere	degli	organi	collegiali		

 adotta	il	piano	annuale	delle	attività	del	personale	ATA	
predisposto	dal	Direttore	dei	servizi	generali	ed	
amministrativi.	

DIRETTORE	DEI	SERVIZI	GENERALI	E	AMMINISTRATIVI	
Sig.ra	Anna	Giovanna	Ciaccio	 Sovrintende	 ai	 servizi	 generali	 amministrativo‐contabili	 e	 ne	 cura	

l’organizzazione	 svolgendo	 funzioni	 di	 coordinamento,	
promozione	delle	attività	e	verifica	dei	risultati.	

Organizza	 autonomamente	 l’attività	 del	 personale	 A.T.A.	
nell’ambito	delle	direttive	del	Dirigente	scolastico.	Attribuisce	al	
personale	 A.T.A.	 incarichi	 di	 natura	 organizzativa	 e	 le	
prestazioni	 di	 lavoro	 eccedenti	 l’orario	 d’obbligo,	 quando	
necessario.		

Svolge	attività	di	istruzione,	predisposizione	e	formalizzazione	degli	
atti	amministrativi	e	contabili.	

E’	 consegnatario	 dei	 beni	 mobili.	 Sovrintende,	 con	 autonomia	
operativa,	ai	servizi	generali	ed	amministrativo	–	contabili	e	ne	
cura	 l’organizzazione	 svolgendo	 funzione	 di	 coordinamento,	
promozione	 delle	 attività	 e	 verifica	 dei	 risultati	 conseguiti,	
rispetto	 degli	 obiettivi	 assegnati	 ed	 agli	 indirizzi	 impartiti	 al	
personale	A.T.A.,	posto	alle	sue	dirette	dipendenze.	

Può	 svolgere	 attività	 di	 studio	 e	 di	 elaborazione	 di	 piani	 e	
programmi	richiedente	specifica	specializzazione	professionale,	
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con	 autonoma	 determinazione	 dei	 processi	 formativi	 ed	
attuativi.		

Può	 svolgere	 incarichi	 di	 attività	 di	 tutor,	 di	 aggiornamento	 e	
formazione	nei	confronti	del	personale.		

Il	D.S.G.A.,	 in	 ambito	 finanziario	 e	 contabile	 è	 il	 responsabile	della	
contabilità	e	degli	adempimenti	fiscali.		

Inoltre:		
•	 attua	 la	 gestione	 del	 programma	 annuale	 (ex	 bilancio	 di	

previsione)	e	del	conto	consuntivo;		
•	emette	i	mandati	di	pagamento	e	reversali	d’incasso;		
•	effettua	la	verifica	dei	c/c	intestati	all’Istituto;		
•	 predispone	 la	 scheda	 finanziaria	 analitica	 per	 ogni	 singolo	

progetto/attività	previsti	dal	Programma	Annuale;		
•	 definisce	 ed	 esegue	 tutti	 gli	 atti	 contabili,	 di	 ragioneria	 ed	

economato;		
•	 cura	 l’attuazione	 amministrativa,	 finanziaria	 e	 contabile	 delle	

delibere	del	Consiglio	d’Istituto	in	materia	di	bilancio;		
•	predispone	la	relazione	sullo	stato	delle	entrate,	degli	impegni	di	

spesa,	dei	pagamenti	eseguiti;		
•	cura	l’istruttoria	delle	attività	contrattuali;	
•	determina	 l’ammontare	presunto	dell’avanzo	d’amministrazione;	

•	valuta	e	seleziona	i	fornitori,	gestendo	le	offerte	e	gli	ordini	di	
acquisto,	consultandosi	con	il	Dirigente	scolastico;		

•	 gestisce	 la	manutenzione	 ordinaria	 dell’Istituto,	 interfacciandosi	
con	fornitori	qualificati	;		

•	gestisce	le	scorte	del	magazzino.	
COLLABORATORI	DELLA	DIRIGENTE	SCOLASTICA		

DOCENTI	 COMPITI	
1°	Collaboratore		
Ins.	Giuseppina	Iula	

 Sostituzione	della	Dirigente	in	caso	di	assenza	per	i	soli	affari	
correnti	che	non	comportino	responsabilità		dirigenziali.	

 collaborazione	 con	 la	 D.	 S.	 per	 facilitare	 la	 comunicazione	
interna	 ed	 esterna	 (disposizioni,	 circolari	 per	 il	 personale,	
comunicazioni	per	le	famiglie	e	per	gli	alunni);	

 stesura	dell’orario	delle	 lezioni	e	del	calendario	delle	attività	
collegiali;	

 collaborazione	nella	formazione	delle	classi;	
 	gestione	 quotidiana	 dell’orario	 e	 delle	 sostituzioni	 in	

collaborazione	con	l’ufficio	di	segreteria;	
 gestione	 del	 portale	 BES	 dell’ufficio	 scolastico	 provinciale	 	 e	

collaborazione	 nella	 stesura	 dell'orario	 dei	 docenti	 di	
sostegno;	

 valutazione	delle	 condizioni	 per	 la	 concessione	 dei	 permessi	
brevi	e	gestione	dei	recuperi;	

 collaborazione	nella	gestione	dei	rapporti	con	i	genitori;	
 delega	 alla	 firma	 di	 	 	 	 atti	 e	 	 comunicazioni	 	 relativi	 	 alla		

frequenza,	 al	 profitto	 	 e	 al	 	 comportamento,	 giustificazione		
assenze		alunni	e	ritardi	e	uscite	anticipate;	

 vigilanza	 	 sul	 rispetto	dell’orario	da	parte	degli	 	 alunni	e	dei	
docenti;	

 vigilanza	sulle	attività	extracurriculari;	
 verbalizzazione	delle	sedute	del	collegio	unitario;	
 	attività	 di	 collaborazione	 con	 la	 dirigente	 per	 quanto	

concerne	 l’organizzazione	delle	attività	collegiali	e	didattiche	
della	scuola;	



 

4 
 

 Collaborazione	con	la	segreteria	per	le	attività	preliminari	alla	
somministrazione	delle	prove	INVALSI;	

 collaborazione	 con	 tutte	 le	 funzioni	 strumentali	 e	 i	 docenti	
referenti	e	con	l’ufficio	di	segreteria.	

 componente	del	Nucleo	Intervento	di	Valutazione	
	

2°	Collaboratore	
Prof.	Pasquale	Travaglio	
	

 Sostituzione	della	dirigente	in	caso	di	contemporanea	assenza	
dell’ins.	 Iula	 	 per	 i	 soli	 affari	 correnti	 che	 	 non	 comportino	
responsabilità		dirigenziali.	

 collaborazione	 con	 la	 DS	 per	 facilitare	 la	 comunicazione	
interna	 ed	 esterna	 (disposizioni,	 circolari	 per	 il	 personale,	
comunicazioni	per	le	famiglie	e	per	gli	alunni);																										

 stesura	dell’orario	delle	 lezioni	e	del	calendario	delle	attività	
collegiali;		

 collaborazione	nella	formazione	delle	classi;	
 gestione	 quotidiana	 dell’orario	 e	 delle	 sostituzioni	 in	

collaborazione	con	l’ufficio	di	segreteria;	
 adattamento	 dell’orario	 del	 plesso	 “Pio	 XII”	 	 in	 caso	 di	

assemblea	o	sciopero;	
 valutazione	delle	 condizioni	 per	 la	 concessione	 dei	 permessi	

brevi	e	gestione	dei	recuperi;	
 collaborazione	nella	gestione	dei	rapporti	con	i	genitori;	
 delega	 alla	 firma	 di	 	 atti	 	 e	 	 comunicazioni	 	 relativi	 	 alla		

frequenza,	 al	 profitto	 	 e	 al	 	 comportamento,	 giustificazione		
assenze		alunni	e	ritardi	e	uscite	anticipate;	

 vigilanza	 	 sul	 rispetto	dell’orario	da	parte	degli	 	 alunni	e	dei	
docenti;	

 vigilanza	sulle	attività	extracurriculari;	
 verbalizzazione	delle	sedute	del	collegio	di	sezione;	
 attività	 di	 collaborazione	 con	 la	 Dirigente	 	 per	 quanto	

concerne	 l’organizzazione	delle	attività	collegiali	e	didattiche	
della	scuola	secondaria	di	1°	grado;	

 collaborazione	 con	 la	 prof.ssa	 Cavaliere	 Marina	 per	 le	
questioni	comuni	ai	due	plessi	di	scuola	secondaria;	

 collaborazione	 con	 tutte	 le	 funzioni	 strumentali	 e	 i	 docenti	
referenti	e	con	l’ufficio	di	segreteria.	

 	
COORDINATORI	DELLE	ATTIVITÀ	DIDATTICHE	

DOCENTI	 COMPITI	
Scuola	Primaria	
Ins.	Maria	Antonietta	Frisotti	

 Vigilanza	 sul	 regolare	 svolgimento	 delle	 attività	 didattiche	
della	sezione	di	scuola	primaria;	

 attività	di	collaborazione	con	la	dirigente	per	quanto	riguarda	
la	stesura	dell’orario	delle	 lezioni	della	scuola	primaria	e	del	
calendario	delle	attività	collegiali;	

 collaborazione	 con	 il	 DS	 per	 facilitare	 la	 comunicazione	
interna	 ed	 esterna	 (disposizioni,	 circolari	 per	 il	 personale,	
comunicazioni	per	le	famiglie	e	per	gli	alunni);																										

 verbalizzazione	delle	sedute	del	collegio	di	sezione;	
 gestione	quotidiana	dell’orario	e	delle	sostituzioni	nella	scuola	

primaria	 in	 collaborazione	 con	 l’ufficio	 di	 segreteria	 e	 con	
l’ins.	Iula	Giuseppina;	

 adattamento	 dell’orario	 della	 scuola	 primaria	 in	 caso	 di	
assemblea	 o	 sciopero	 in	 collaborazione	 con	 l’ins.	 Iula	
Giuseppina;	

 coordinamento	 delle	 attività	 dei	 consigli	 di	 	 interclasse,		
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controllo	dei	verbali	e	archiviazione	della	documentazione;	
 coordinamento	dell’attività	di	programmazione;	
 verifica	 dello	 stato	 di	 attuazione	 del	 piano	 annuale	 delle	

attività;	
 collaborazione	 con	 tutte	 le	 funzioni	 strumentali	 e	 i	 docenti	

referenti	e	con	l’ufficio	di	segreteria.	
 Collaborazione	nell’organizzazioni	e	diffusione	delle	attività	di	

formazione	per	i	docenti.	
	

Scuola	secondaria	di	1°	grado	
Plesso	Pio	XII	
Prof.	Pasquale	Forlè	
	

 In	assenza	del	prof.	Travaglio	Pasquale,			vigilanza	sul	regolare	
funzionamento	 della	 sezione	 di	 scuola	 secondaria	 del	 plesso	
“Pio	XII”;	

 collaborazione	nella	formazione	delle	classi;		
 vigilanza	sul	regolare	svolgimento	delle	attività	didattiche	del	

plesso	“Pio	XII”;	
 in	 collaborazione	 con	 l’ufficio	 di	 segreteria	 e	 con	 il	 prof.	

Travaglio	 gestione	 quotidiana	 dell’orario	 e	 delle	 sostituzioni	
nel		plesso	“PIO	XII”;	

 attività	di	collaborazione	con	la	dirigente	per	quanto	riguarda	
la	stesura	dell’orario	delle	lezioni	della	scuola	secondaria;	

 adattamento	 dell’orario	 del	 plesso	 “Pio	 XII”	 	 in	 caso	 di	
assemblea	o	sciopero	in	collaborazione	con	il	prof.	Travaglio;	

 coordinamento	delle	 attività	 dei	 consigli	 di	 classe,	 	 controllo	
dei	verbali	e	archiviazione	della	documentazione;	

 verifica	 dello	 stato	 di	 attuazione	 del	 piano	 annuale	 delle	
attività;	

 rapporti	con	i	genitori;	
 collaborazione	 con	 tutte	 le	 funzioni	 strumentali	 e	 i	 docenti	

referenti	e	con	l’ufficio	di	segreteria;	
 cura	 e	 gestione	 	 dell’aula	 multimediale	 e	 delle	 attrezzature	

presenti	nell’aula	magna	del	plesso	“Pio	XII”.	
	

Scuola	secondaria	di	1°	grado	
Plesso	“	De	Amicis”	
Prof.ssa	Marina	Cavaliere	

 Vigilanza	 sul	 regolare	 funzionamento	 e	 sulle	 attività	
didattiche	 della	 sezione	 di	 scuola	 secondaria	 del	 plesso	 “De	
Amicis”;	

 valutazione	delle	 condizioni	 per	 la	 concessione	 dei	 permessi	
brevi	e	per	la		gestione	dei	recuperi;	

 in	 collaborazione	 con	 l’ufficio	 di	 segreteria	 gestione	
quotidiana	 dell’orario	 e	 delle	 sostituzioni	 	 nel	 	 plesso	 “De	
Amicis”;	

 collaborazione	 	 con	 il	 DS	 per	 facilitare	 la	 comunicazione	
interna	 ed	 esterna	 (disposizioni,	 circolari	 per	 il	 personale,	
comunicazioni	per	le	famiglie);																										

 attività	di	collaborazione	con	la	dirigente	per	quanto	riguarda	
la	 stesura	 dell’orario	 delle	 lezioni	 della	 scuola	 secondaria	 ‐	
plesso	“De	Amicis”;	

 adattamento	dell’orario		della	sezione	di	scuola	secondaria	del	
plesso	“De	Amicis”	in	caso	di	assemblea	o	sciopero;	

 coordinamento	delle	 attività	 dei	 consigli	 di	 classe,	 	 controllo	
dei	verbali	e	archiviazione	della	documentazione;	

 verifica	 dello	 stato	 di	 attuazione	 del	 piano	 annuale	 delle	
attività;	

 rapporti	con	i	genitori;	
 collaborazione	con	 i	proff.	Travaglio	e	Forlé	 	per	 le	questioni	

comuni	ai	due	plessi	di	scuola	secondaria;	
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 collaborazione	 con	 tutte	 le	 funzioni	 strumentali	 e	 i	 docenti	
referenti	e	con	l’ufficio	di	segreteria.	

 cura	del		laboratorio	scientifico	del	plesso	“De	Amicis”.	
Coordinatore	delle	attività	
didattiche	del	corso	ad	
indirizzo	musicale	
Prof.ssa	Ivana	D’Alessandro	

 Effettua	la	vigilanza	durante	le	attività	pomeridiane	del	corso	
ad	indirizzo	musicale;	

 promuove	 in	 accordo	 con	 la	 dirigente	 ed	 i	 colleghi	 la	
partecipazione	 degli	 alunni	 a	 concorsi,	 rassegne	 e	 altre	
attività;	

 si	fa	promotore	in	presenza	di	problemi	urgenti	di	richieste	di	
riunioni	urgenti;	

 coordina	il	dipartimento	di	strumento;	
 collabora	 con	 la	 dirigente	 per	 la	 diffusione	 delle	

comunicazioni	ai	docenti,	agli	alunni	e	ai	genitori;	
 coordina	 le	 attività	 di	 continuità	 per	 la	 presentazione	 del	

corso	agli	alunni	delle	classi	quinte;	
 collabora	 con	 la	 dirigente	 	 per	 l’organizzazione	 delle	 prove	

attitudinali;	
 collabora	 con	 le	 funzioni	 strumentali	 ed	 il	 coordinatore	 di	

classe.	
 cura	del	laboratorio	musicale	e	delle	attrezzature	musicali	del	

plesso	“Pio	XII”.	
	
FUNZIONI	STRUMENTALI	

DOCENTI	 COMPITI	
Coordinamento	delle	
attività	di	progettazione	ed	
attuazione	del	POF	
Triennale	
	(Scuola	primaria	ed	infanzia)	
Ins.	Miria	Michelina	Laprocina	
	

 Coordina	il	lavoro	di	progettazione	del	POF.	
 Svolge	 l'analisi	del	 contesto	e	 individua	 i	 bisogni	 formativi	degli	

utenti.		
 Cura		la	stesura	e	la	revisione		del	POF.	
 Collabora	nella	predisposizione	e	ne	cura	l'attuazione	del	Piano	di	

miglioramento.	
 Coordina	le	attività	del	P.O.F	(elaborazione	e	somministrazione	di	

strumenti	 per	 la	 progettazione	 ed	 attuazione	 dei	 progetti	
del	pof)		

 Promuove	 contatti	 con	 associazioni,	 enti	 culturali	 in	 ordine	 a	
possibili	 attività	 esterne	 integrative	 del	 curricolo	 (teatro,	
cinema,	musica,	etc).		

 Valuta	 e	 pubblicizza	 le	 proposte	 culturali	 che	 pervengono	 alla	
scuola.	

 Cura	 l'organizzazione	 di	 eventi	 interni	 alla	 scuola	 (incontri	 con	
autori	e	personalità,	spettacoli,	etc).	

 E'	 referente	per	 la	 scuola	delle	 reti	 di	 cui	 la	 scuola	 fa	parte	 e	 in	
particolare	della	rete	Penelope	

	
Coordinamento	delle	
attività	di	progettazione	ed	
attuazione	del	POF	
Triennale		
(Scuola	secondaria	di	1°	
grado)	
Prof.ssa	Lucia	Coppola	
	

 Coordina	il	lavoro	di	progettazione	del	POF	
 Svolge	 l'analisi	del	 contesto	e	 individua	 i	 bisogni	 formativi	degli	

utenti.		
 Cura	la	stesura	e	la	revisione		del	POF.	
 Collabora	nella	predisposizione	e	ne	cura	l'attuazione	del	Piano	di	

miglioramento.	
 Coordina	le	attività	del	P.O.F	(elaborazione	e	somministrazione	di	

strumenti	 per	 la	 progettazione	 ed	 attuazione	 dei	 progetti	
del	pof)		

 Promuove	 contatti	 con	 associazioni,	 enti	 culturali	 in	 ordine	 a	
possibili	 attività	 esterne	 integrative	 del	 curricolo	 (teatro,	
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cinema,	musica,	etc).		
 Valuta	 e	 pubblicizza	 le	 proposte	 culturali	 che	 pervengono	 alla	

scuola.	
 Cura	 l'organizzazione	 di	 eventi	 interni	 alla	 scuola	 (incontri	 con	

autori	e	personalità,	spettacoli,	etc).	
 E’	referente	per	le	attività	di	formazione	per	i	docenti.	
 E’	 referente	 per	 i	 progetti	 di	 recupero	 e	 potenziamento	 svolti	

anche	in	collaborazione	con	associazioni	e	enti	
	

Coordinamento	delle	
attività	rivolte	agli	alunni	
della	scuola	primaria	
Ins.	Querques	Roberta	

a)	Sostegno	all’inclusione		
 Coordina	 tutte	 le	 attività	 della	 scuola	 primaria	 riguardanti	

l’integrazione	 scolastica	 degli	 alunni	 con	 bisogni	 educativi	
speciali.	

 Predispone	griglie	e	materiali	di	lavoro,	raccolta	e	diffusione	di	
materiali	didattici	per	l’integrazione.	

 Cura	i	rapporti	con	enti	e	associazioni	specifiche.	
 Collabora	con	le	altre	funzioni	strumentali	
 Rileva	le	esigenze	educative/formative	degli	allievi	con	BES		per	

la	partecipazione	alle	attività	dei	progetti	extracurricolari;	
 Coordina	 le	 azioni	dei	docenti	 coinvolti	 in	 attività	di	 recupero	

del	disagio	scolastico;		
 Cura	la	raccolta,	la	diffusione	e	il	prestito	dei	materiali	didattici	

per	l’integrazione.	
 Collabora	alla	stesura	del	Piano	annuale	per	l’inclusione	(PAI)	
b)	Continuità	(scuola	primaria‐scuola	dell’infanzia)	

 Cura	dei	rapporti	con	le	scuole	dell’infanzia		
 Promozione	 degli	 incontri	 tra	 la	 scuola,	 famiglie	 e	 alunni	 per	

operare	confronti	tra	aspettative	e	offerte		
 Progettazione	 e	 coordinamento	 delle	 attività	 di	 accoglienza	 e	

continuità		
 Collaborazione	con	le	altre	funzioni	strumentali	
	

Coordinamento	delle	
attività	di	inclusione	rivolte	
agli		alunni	con	disabilità	
(Scuola	secondaria	di	1°	
grado)	
Prof.ssa	Pasqualina	Minutiello		

 Coordina	tutte	le	attività	della	scuola	riguardanti	l’integrazione	
scolastica	degli	alunni	con	disabilità.	

 Predispone	griglie	e	materiali	di	lavoro,	raccolta	e	diffusione	di	
materiali	didattici	per	l’integrazione.	

 Cura	i	rapporti	con	l’equipe	multidisciplinare	della	ASL	
 Coordina	le	attività	degli	educatori	forniti	dal	Comune	
 Cura	i	rapporti	con	enti	e	associazioni	specifiche.	
 Collabora	 con	 la	 funzione	 strumentale	 per	 la	 continuità	 e	

orientamento	e	del	POF	
 Collabora	alla	stesura	del	Piano	annuale	per	l’inclusione	(PAI)	
	

Coordinamento	delle	
attività	di	inclusione	rivolte	
agli		alunni	con	bisogni	
educativi	speciali	
(Scuola	secondaria	di	1°	
grado)	
Prof.ssa	Rosa	Anna	Russo	

 Coordina	tutte	le	attività	della	scuola	riguardanti	l’integrazione	
scolastica	degli	alunni	con	bisogni	educativi	speciali	

 Rileva	le	esigenze	educative/formative	degli	allievi	con	BES	per	
la	partecipazione	alle	attività	dei	progetti	extracurricolari	e	per	
le	 attività	 di	 recupero	 svolte	 dai	 docenti	 dell’organico	
dell’autonomia;	

 Cura	la	raccolta,	la	diffusione	e	il	prestito	dei	materiali	didattici	
per	l’inclusione	

 Collabora	alla	stesura	del	Piano	annuale	per	l’inclusione	(PAI)	
 Coordina	le	attività	dello	sportello	per	le	famiglie	
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Autoanalisi	d’Istituto	e	
valutazione		(2	funzioni)	
Prof.sse	Marina	cavaliere	
Maria	Rita	Curcelli	

 Coordina	le	attività	legate	alla	compilazione	del	RAV	‐	Rapporto	
di	autovalutazione	

 Cura	la		progettazione	del	Piano	di	miglioramento.		
 Collabora	nella		somministrazione	delle	prove	INVALSI;	
 Diffonde	prototipi	di	prove	 INVALSI,	per	una	simulazione	delle	

stesse	nelle	classi	interessate;	
 Cura	 l’analisi	 dei	 risultati	 e	 propone	 interventi	 per	 una	 più	

elevata	customer	satisfaction;	
 Coordina	 l’attività	 di	 autovalutazione	 della	 scuola	

predisponendo	questionari	e	griglie	di	rilevazione	
 Cura	 l’analisi	dei	 risultati	della	valutazione	per	 trarre	elementi	

di	indirizzo	per	l’analisi	delle	caratteristiche			
 Coordina	 le	 attività	 di	 verifica	 delle	 competenze	 degli	 alunni	

(verifiche	periodiche	per	classi	parallele/prove	congiunte)	
	

STAFF	DI	PRESIDENZA	
COMPONENTI	 COMPITI	

Lo	 staff	 di	 presidenza	 è	
composto	 dai	 docenti	 sopra	
indicati	 che	 svolgono	 i	
seguenti	compiti:	
 Collaboratori	 della	

dirigente	
 Coordinatori	 delle	 attività	

didattiche	
 Docenti	 con	 funzione	

strumentale	

Il	docente	componente	dello	staff	di	presidenza	
 collabora	con	 il	Dirigente	Scolastico	nell’organizzazione	e	nella	

gestione	dell’Istituzione	
 collabora	 con	 la	 Segreteria	per	 la	diffusione	delle	 informazioni	

riguardanti	docenti,	studenti	e	famiglie	
 illustra	 ai	 nuovi	 docenti	 caratteristiche,	 obiettivi	 e	 attività	

dell'Istituzione	
 collabora	 con	 il	 Dirigente	 per	 l’inserimento	 e	 le	 attività	 di	

eventuali	tirocinanti	
 offre	 la	 propria	 collaborazione	 a	 docenti	 e	 personale	 ATA	 per	

analisi	delle	situazioni,	proposte	
 		operative,	valutazioni	e	scelte	
 partecipa	 alla	 revisione	 e	 all’aggiornamento	 dei	 documenti	

dell’Istituzione	
 partecipa	periodicamente	alla	riunione	dello	staff	di	dirigenza	al	

fine	 di	 condividere	 le	 linee		 organizzative	 e	 la	 progettualità	
dell’istituzione.	

	
DOCENTI	REFERENTI	E	RESPONSABILI	DEI	LABORATORI	

DOCENTI	 COMPITI	
Referente		per	i	viaggi	
d'istruzione	e	per	la	“Città	
educativa”	(Scuola	primaria)	
Ins.	Olimpia	Rauseo	

 Ricerca	 e	 promuove	 tra	 i	 docenti	 itinerari	 per	 viaggi	 di	
istruzione	e	visite	guidate	per	la	scuola	primaria	e	per	l’infanzia;	

 Collabora	 con	 l'ufficio	 di	 segreteria	 e	 con	 i	 presidenti	 delle	
interclassi	per	la	progettazione	e	realizzazione	di	visite	guidate	
e	viaggi	d'istruzione.	

 Coordina	 le	 attività	 promosse	 dalla	 “Città	 educativa”	 del	
Comune	di	Foggia	

Referente		per	l’	orientamento	
Prof.ssa	Lucia	Sacco	
	

 Predispone	 il	 progetto	 “Orientamento”	 per	 le	 classi	 prime,	
seconde	e	terze	

 Coordina	le	attività	di	orientamento	
 Cura	 i	 rapporti	 e	 la	 	 continuità	 con	 le	 scuole	 secondarie	 di	 2°	

grado	 (compresa	 la	 rilevazione	 degli	 esiti	 dei	 nostri	 alunni	
iscritti	alle	scuole	superiori)	

 Cura	 i	 rapporti	 con	 esperti	 e	 con	 le	 agenzie	 formative	 del	
territorio	



 

9 
 

‐Responsabile	della	biblioteca	
scolastica		dei	bambini	
Ins.	Marilena	di	Padova	
	
Responsabile	della	biblioteca	
scolastica		(Plesso	Pio	XII)	
Prof.ssa	Giuseppina	Colicchio	
	

 Cura	la	biblioteca	scolastica	ed	il	prestito	dei	libri	ai	bambini	
 Cura	 la	 diffusione	 di	 materiali	 riguardanti	 l’educazione	 alla	

lettura		
 Propone	liste	di	libri	per	gli	acquisti	
Promuove	progetti	di	educazione	alla	lettura	

Referente	per	la	città	
educatica	
Prof.ssa	Rachele	Martino	

 Coordina	i	progetti	proposti	dalla	Città	educativa	del	comune	di	
Foggia	

 Coordina	 le	elezioni	e	 le	attività	dei	 ragazzi	eletti	nel	Consiglio	
Comunale	dei	ragazzi	

	
Responsabili	dei	laboratori		
Plesso	De	Amicis	
Laboratorio	Scientifico:	
Prof.ssa	Marina	Cavaliere	
Laboratorio	Musicale:	
Prof.ssa	Rossella	Fargnoli	
Laboratori	Multimediali:	
Ins.	M.A.	Frisotti	
Plesso	Pio	XII	
Laboratorio	Scientifico:	
Prof.ssa	Francesca	Greco	
Laboratorio	Musicale:	
Prof.ssa	Ivana	D’Alessandro	
Laboratori	informatici:	
Prof.	Pasquale	Travaglio	
Aula	Mutimediale:	
Prof.	Pasquale	Forlè	
	

 Segnala	 eventuali	 interventi	 di	 miglioramento	 e	 acquisti	 di	
materiale	
	

 Promuove	le	attività	laboratoriali	tra	i	colleghi	
	

 Indicare	 ,	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico,	 il	 fabbisogno	 annuo	 di	
materiali	di	consumo	del	laboratorio		

	
 	Formulare,	sentite	le	richieste	dei	colleghi,	un	orario	di	utilizzo	

del	laboratorio		
	

 Controllare	periodicamente	il	funzionamento	dei	beni	contenuti	
nel	 laboratorio,	 segnalando	 guasti	 e	 anomalie	 alla	 Dirigente	
Scolastica		

	
 Verificare	 e	 monitorare	 l'utilizzo	 di	 laboratori	 da	 parte	 dei	

docenti,	degli	alunni	e	delle	classi		
	

 	Verificare	e	controllare,	alla	fine	dell’anno	scolastico,	il	corretto	
funzionamento	delle	attrezzature	presenti	nel	laboratorio		

COMMISSIONI	
COMPOSIZIONE	 COMPITI	

Commissione		Continuità	
(scuola	secondaria	di	1°	
grado‐scuola	primaria)	
Prof.sse			
Gemma	Favia	
Filomena	Proce	
Nicoletta		Ingelido	
	

 Cura	dei	rapporti	con	le	scuole	primarie	
 Promozione	 degli	 incontri	 tra	 la	 scuola,	 famiglie	 e	 alunni	 per	

operare	confronti	tra	aspettative	e	offerte		
 Progetta	e	coordina	le	attività	di	accoglienza	e	continuità		
 Collabora	con	le	funzioni	strumentali,	con	i	coordinatori		e	con	i	

responsabili	di	area	
 Predispone	 un	 piano	 di	 accoglienza	 per	 gli	 alunni	 delle	 classi	

prime	
 Collabora	alla	formazione	delle	classi	raccogliendo	informazioni	

sugli	alunni	in	ingresso	
Nucleo	interno	di	
valutazione	(NIV)	
Ins.	Giuseppina	Iula	
Ins.	Miria	Laprocina	
Prof.ssa	Lucia	Coppola	
Prof.ssa		Marina	Cavaliere	
Prof.ssa	Rita	Curcelli	

 Coadiuvare	il	Dirigente	nella	predisposizione	e	monitoraggio	del	
RAV,	del	PTOF	e	del	Piano	di	Miglioramento.	

 Proporre,	 in	 intesa	 con	 il	 dirigente	 scolastico,	 azioni	 per	 il	
recupero	delle	criticità.	

 Agire	in	stretto	rapporto	con	i	referenti	di	tutte	le	aree	operanti	
nell’istituzione	scolastica	per	una	visione	organica	d’insieme.	

 Rendicontare	 al	 Dirigente	 scolastico	 gli	 esiti,	 le	 criticità	 e	
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l'avanzamento	delle	azioni	previste	dal	PDM.	
 Predisporre	 il	 Bilancio	 Sociale	 ed	 individuare	 le	 modalità	 di	

presentazione.	
Gruppo	di	lavoro	per	
l’inclusione	
Dirigente	Scolastica	
Lucia	Rosaria	Rinaldi	
Docenti	
Pasqualina	Minutiello	
Rosa	Anna	Russo	
Finizio	Giuseppino	
Roberta	Querques	
Giuseppina	Iula	
	
Genitori	
Pettolino	Massimo	
	
Componenti	equipe	
multidisciplinari	
Dott.	Macchiarulo	Patrizio	
Dott.ssa	Rossana	Galli	
Dott.ssa	Antonella		Cardinale	
	

Il	GLI	di	Istituto	svolge	le	funzioni,	ad	esso	attribuite	dalla	C.M.n.8	
del	06	marzo	2013	vedi	deDLGS	66.	Presiede	alla	programmazione	
generale	dell’integrazione	scolastica	nella	scuola	ed	ha	il	compito	di	
collaborare	 alle	 iniziative	 educative	 e	 d’integrazione	 previste	 dal	
piano	educativo	individualizzato	(PEI)	e	dal	PDP,	dei	singoli	alunni	
attraverso	 l’attuazione	 di	 precoci	 interventi	 atti	 a	 prevenire	 il	
disadattamento	 e	 l’emarginazione	 e	 finalizzati	 alla	 piena	
realizzazione	 del	 diritto	 allo	 studio	 degli	 alunni	 con	 altri	 bisogni	
educativi	speciali.	In	particolare	il	GLI	svolge	le	seguenti	funzioni:		
 rilevare	 i	 BES	 presenti	 nella	 scuola	 (numero	 di	 alunni	 con	

disabilità,	DSA,	,	tipologia	dello	svantaggio,	classi	coinvolte);		
 rilevare,	 monitorare	 e	 valutare	 il	 livello	 d’inclusività	 della	

scuola;		
 	definire	le	linee	guida	per	le	attività	didattiche	di	sostegno	agli	

alunni	 con	disabilità	e	dei	 altri	BES	dell’Istituto	da	 inserire	nel	
POF(protocollo	di	accoglienza);		

 	proporre	 l’acquisto	 di	 attrezzature,	 strumenti,	 sussidi,	 ausili	
tecnologici	e	materiali	didattici	destinati	agli	alunni	o	ai	docenti	
che	 se	 ne	 occupano	 indirizzando	 la	 richiesta	 agli	 organi	
competenti;		

 	analizzare	 casi	 critici,	 nel	 rispetto	 della	 privacy,	 e	 proposte	
d’intervento	per	risolvere	problematiche	emerse	nelle	attività	di	
integrazione;		

 Raccolta	 e	 coordinamento	 delle	 proposte	 formulate	 dai	 singoli	
GLHO	sulla	base	delle	effettive	esigenze;	

 	formulare	 proposte	 per	 la	 formazione	 e	 l’aggiornamento	 dei	
docenti;	

 elaborare	 una	 proposta	 di	 Piano	 Annuale	 per	 l’Inclusività	
(PAI)riferito	a	tutti	gli	alunni	con	BES,	da	redigere	al	termine	di	
ogni	 anno	 scolastico	 (entro	 il	 mese	 di	 giugno,	 discusso	 e	
deliberato	 in	Collegio	dei	Docenti	e	 inviato	ai	competenti	Uffici	
degli	UUSSRR,	nonché	ai	GLIP	e	al	GLIR);	

TEAM	DIGITALE	
DOCENTI	 COMPITI	

Animatore	digitale	
Ins.	Maria	Antonietta	Frisotti	

 Formazione	interna:	stimolare	la	formazione	interna	alla	scuola	
negli	ambiti	del	PNSD,	attraverso	l’organizzazione	di	 laboratori	
formativi	 (senza	 essere	 necessariamente	 un	 formatore),	
favorendo	l’animazione	e	la	partecipazione	di	tutta	la	comunità	
scolastica	 alle	 attività	 formative,	 come	 ad	 esempio	 quelle	
organizzate	attraverso	gli	snodi	formativi;	

 Coinvolgimento	 della	 comunità	 scolastica:	favorire	 la	
partecipazione	 e	 stimolare	 il	 protagonismo	 degli	 studenti	
nell’organizzazione	 di	 workshop	 e	 altre	 attività,	 anche	
strutturate,	 sui	 temi	 del	 PNSD,	 anche	 attraverso	 momenti	
formativi	aperti	alle	famiglie	e	ad	altri	attori	del	territorio,	per	la	
realizzazione	di	una	cultura	digitale	condivisa;	

 Creazione	 di	 soluzioni	 innovative:	 individuare	 soluzioni	
metodologiche	 e	 tecnologiche	 sostenibili	 da	 diffondere	
all’interno	 degli	 ambienti	 della	 scuola	 (es.	 uso	 di	 particolari	
strumenti	per	la	didattica	di	cui	la	scuola	si	è	dotata;	la	pratica	di	
una	metodologia	comune;	informazione	su	innovazioni	esistenti	
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in	 altre	 scuole;	 un	 laboratorio	 di	 coding	per	 tutti	 gli	 studenti),	
coerenti	con	l’analisi	dei	fabbisogni	della	scuola	stessa,	anche	in	
sinergia	 con	 attività	 di	 assistenza	 tecnica	 condotta	 da	 altre	
figure.	

	
Team	Digitale	
Docenti	
Antonio	De	Meo	
Lucia	Coppola	
Roberta	Querques	

Supportare	 e	 accompagnare	 l'innovazione	 didattica	 nelle	
istituzioni	scolastiche	e	l'attività	dell'Animatore	digitale.	

COORDINATORI	DEI	DIPARTIMENTI	DISCIPLINARI	
DOCENTI	 COMPITI	

Musica:	Rossella	Fargnoli	
Lettere:	Giuseppina	Colicchio	
Mat.	/Scienze:	Ada	Musio	
Ed.	Artistica:	Elsa	Florio	
Lingue	straniere:		
M.Rosaria	Caprarella		
Tecnologia:	Giuseppina	
Finizio	
Ed.	Fisica:	Silvia	Panniello	

 presiedere	il	dipartimento	le	cui	sedute	vengono	verbalizzate	in	
modo	sintetico;	

 indirizzare	 i	 docenti	 verso	 gli	 orientamenti	 didattico‐
metodologici	della	scuola;	

 Svolgere	azioni	di	coordinamento	ed	 indirizzo	per	 le	attività	di	
programmazione,	progettazione	curricolare	e	 valutazione	degli	
apprendimenti	;	

 coordinare	il	lavoro	di	stesura	del	curricolo	verticale;	
 raccogliere	 le	programmazioni	disciplinari,	 le	unità	di	 lavoro,le	

griglie	di	valutazione	e	le	prove	congiunte;	
 coordinare	 il	 proprio	 lavoro	 con	 la	 docente	 funzione	

strumentale	del	POF.		
	

PRESIDENTE	DEI	CONSIGLI	DI	INTERSEZIONE	E	DI	INTERCLASSE	
DOCENTI	 COMPITI	

Scuola	dell’infanzia	
Altieri	Anna	Maria		
Classi	1e	:		
Salvatore	Antonietta		
Classi	2e	:	
Pagano	Esterina		
Classi	3e	:	
Loporchio	Chiara	
Classi	4e:	
Massarotta	Rita	
Classi	5e	:		
Colangelo	Antonietta		
	

 Presiede	 il	Consiglio	di	 intersezione	 su	delega	e	 in	assenza	del	
Dirigente	 Scolastico	 e	 coordina	 la	 discussione	 nel	 rispetto	
dell'ordine	del	giorno;	

 cura	 la	 verbalizzazione	 del	 consiglio	 e	 nel	 caso	 presieda	 la	
seduta	affida	il	compito	di	verbalizzatore	ad	un	altro	docente;	

 verifica	 periodicamente	 lo	 svolgimento	 della	 Programmazione	
Annuale	e	propone	al	Consiglio	strategie	utili	al	raggiungimento	
degli	obiettivi;		

 coordina	le	attività	di	progettazione	del	curricolo;	
 e'	 responsabile	 del	 registro	 dei	 verbali	 del	 Consiglio	 di	

interclasse;		
 segnala	 al	 Dirigente	 Scolastico	 le	 assenze	 dei	 docenti	 alle	

riunioni;		
 informa	il	Dirigente	Scolastico	sugli	avvenimenti	più	significativi	

delle	sezioni,	riferendo	su	eventuali	situazioni	problematiche;	
	

COORDINATORI	DEI	CONSIGLI	DI	CLASSE	
DOCENTI	 COMPITI	

Classi	Prime	
1a	A:	Polignone	Libera	
1	a	B	Vergura	 Matteo	
1	a	C	Panarese	Mirella	
1	a	D	Di	Chiara	Carmelina	
1	a	E	Greco	Francesca	
1	a	F	Curcelli	Rita	
1	a	G	Frate	Filomena	 	

1°	AMBITO	‐	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
 in	 assenza	 del	 Dirigente	 scolastico,	 presiede	 il	 Consiglio	 di	

Classe	 sia	 tecnico	 sia	 con	 la	 componente	 genitori,	 e	 coordina	 i	
lavori	 assicurando	 la	 trattazione	 di	 tutti	 i	 punti	 all’odg.;	 In	
questo	 caso	 delega	 un	 altro	 docente	 a	 svolgere	 le	 funzioni	 di	
segretario;	

 cura	la		verbalizzazione	del	consiglio;	
 coordina	e	formalizza	le	istanze		che	riceve	dai	Collaboratori	del	
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1	a	H	Ieffa	Giovanna	 	
1	a	L	Tomaciello	Rosa		
1	a	M	Balestrieri	Stefania	

	
	

Classi	seconde	
2	a	A	Musio	Addolorata	
2	a	B	Botticelli	Rita	
2	a	C	Di	Pace	Anna	Maria	
2a		D	Pagani	Sandra	 	
2a	E	Colaianni	M.	Antonia	
2	a	F	Ciotti	Teresa	
2	a	G	Beomonte	Zobel	Lara	2	a	
H	Sacco	Lucia	
2	a	L	Doria	Paola	
2	a	M	Palermo	Tommaso	

	
Classi	terze	

3	a	A	Lanunziata	Loreta	
3	a	B	Colicchio	Giuseppina	
3	a	C	Maruotti	 Francesca	
3a	D		Caprarella	M.		Rosaria	
3	a	E	Martino	 Rachele	
3	a	F	Cornacchia	Maria	
3	a	G	Manna	Rosalba	
3	a	H	Coppola		 Lucia	
3aI	Marchesiello	Giuseppina	
3	a	L	Cavaliere	Marina	
3	a	M	De	Meo	 Antonio	
	

Dirigente	 Scolastico,	 dai	 Docenti	 con	 compito	 di	 Funzione‐
Strumentale,	dai	Responsabili	dei	Progetti	e	dalla	Segreteria.		

 redige	la	programmazione	del	Consiglio	di	Classe	di	inizio	anno	
e	la	relazione	finale;	

 svolge,	 in	 sede	 di	 scrutinio,	 le	 varie	 operazioni	 collegate	 alla	
valutazione;	

 controlla	la	compilazione	delle	schede	personali	degli	alunni;	
 controlla	 sistematicamente	 il	 faldone	 raccoglitore	 degli	

elaborati;	
 controlla	il	registro	di	classe;	
 si	 informa	 regolarmente	 sul	 profitto	 e	 il	 comportamento	 della	

classe	 tramite	 frequenti	 contatti	 con	 gli	 altri	 docenti	 del	
Consiglio;		

 coordina	le	operazioni	relative	all’adozione	dei	libri	di	testo;		
 coordina,	 insieme	ai	 colleghi	della	 classe,	 la	 realizzazione	delle	

iniziative	proposte	nell’	ambito	dei	vari	Progetti;		
 se	 coordinatore	 di	 classe	 terza,	 predispone	 e	 coordina	 tutte	 le	

attività	inerenti	l’Esame	di	Stato.		
2°AMBITO‐	RAPPORTI	SCUOLA‐FAMIGLIA	

 presiede	 e	 conduce	 le	 Assemblee	 di	 classe,	 inclusa	 quella	 di	
inizio	 anno	 per	 l’elezione	 dei	 rappresentanti	 genitori	 nel	
Consiglio	Classe;		

 tiene	 i	 rapporti	 con	 i	 genitori	 di	 ciascun	 alunno	 convocandoli	
per	eventuali	problematiche	didattiche	e/o	disciplinari;	

 tiene	 i	 rapporti	 con	 i	 rappresentanti	 dei	 genitori	 eletti	 nel	
Consiglio	di	Classe;	

 è	portavoce	delle	istanze	del	Consiglio	di	Classe	ai	genitori;	
 verifica	 la	 presenza	 dei	 genitori	 in	 occasione	 dei	 colloqui,	

prendendo	eventualmente	contatto	telefonico	con	gli	assenti;	
 consegna	le	schede	del	1°	e	2°	quadrimestre	ai	genitori	e	le	cura	

le	 comunicazioni	 preventive	 	 sugli	 esiti	 negativi	 degli	 scrutini	
finali.	

3°AMBITO	‐	RAPPORTO	SCUOLA‐ALUNNO	
 informa	gli	alunni	sul		“Regolamento	Interno	d’Istituto”;	
 verifica	il	rispetto	del	Patto	Educativo	di	Corresponsabilità	e	del	

Regolamento	Disciplinare	d’	 Istituto	proponendo,	su	delega	del	
Consiglio,	la	convocazione	di	Consigli	di	Classe	straordinari	ed	i	
provvedimenti	 disciplinari	 da	 adottare	 nei	 confronti	 degli	
alunni;		

 controlla	 la	 puntuale	 consegna	 alle	 famiglie	 degli	 avvisi	 della	
scuola;	

 controlla	 sistematicamente	 la	 regolare	 tenuta	 del	 Registro	 di	
Classe,	 verifica	 le	 assenze,	 i	 ritardi	 e	 le	 uscite	 anticipate	
effettuate	 dagli	 alunni,	 segnalando	 tempestivamente	 alla	
famiglia	i	casi	di	irregolare	frequenza;	

 adotta	ogni	misura	utile	ed	opportuna	nell’ipotesi	che	si	rilevino	
casi	di	abbandono	scolastico,	disagio	o	inadeguato	rendimento.		

	
4°AMBITO	‐	STRUTTURE	SCOLASTICHE	

 controlla	 sistematicamente	 l’aula	 (tenuta	 degli	 arredi,	
rilevazione	di	eventuali	rischi	per	la	sicurezza	degli	alunni	e	dei	
docenti,	pulizia	dell’ambiente);	

 formalizza	le	istanze	al	D.S.G.A.;	
 sentiti	 i	 colleghi,	 coordina	 gli	 spostamenti	 degli	 alunni	
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all’interno	dell’aula.	
	
COMITATO	DI	VALUTAZIONE	 	

COMPOSIZIONE	 COMPITI	
	

1) Membro	esterno:	
Antonella	Rescia	

2) Componente	docenti:		
‐ Antonietta	Colangelo		

Lucia	Coppola	
Rosa	Anna	Russo	

	
3) Componente	genitori:	

Veronica	Antonietta	
Lama		
Loredana	Stramaglia		

	
	

La	legge	107/2015,	novellando	l’art.11	del	D.	Lgs.	n.	297/1994,	ha	
innovato	 i	 compiti	 e	 le	 prerogative	 del	 Comitato	 di	 valutazione,	
differenziando	gli	ambiti	di	operatività	dello		stesso	nelle	seguenti	
quattro	aree,	di	cui	 le	ultime	tre	risalenti	e	confermate	dalla	legge	
di	riforma:		
1.	 individuazione	 dei	 criteri	 per	 la	 valorizzazione	 del	 merito	 del	
personale	docente,	cd.	bonus	docente	(art.1,	commi	126,	127,	128	e	
129	Legge	107/2015);		
2.	 espressione	 del	 parere	 sul	 superamento	 del	 periodo	 di	
formazione	e	di	prova	per	il	personale	docente	ed	educativo	(art.1,	
comma	 129,	 punto	 4,	 già	 art.	 440	 del	 D.	 Lgs.	 297/94)	 –	 Solo	
componente	docenti	e	tutor;	
3.	 espressione	 del	 giudizio	 sulla	 richiesta	 di	 riabilitazione	 del	
docente	cui	sia	stata	inflitta	una	sanzione	disciplinare	(art.	501	del	
D.	Lgs.	297/94)	–	Solo	componente	docenti	
4.	valutazione	del	servizio	su	richiesta	dell’interessato	(art.	448	del	
D.	Lgs.	297/94).	–	solo	componente	docenti.	

	
ORGANISMI			GESTIONALI	
CONSIGLIO	D’ISTITUTO	

COMPOSIZIONE	 FUNZIONI	
Docenti:	
Coppola	Lucia,	Forcella	
Addolorata,	Frate	Filomena,	
Minutiello	Pasqualina,	
Querques	Roberta,	Rauseo	
Olimpia,	Russo	Anna	Rosa,		
Pasquale	Travaglio	
	
Genitori:	
Di	Brisco	Antonietta,	Diurno	
Vincenzo,	Lama	Veronica,		
La	Quaglia	Anna	Maria	
Pinna	Anna	Maria,	Simonetti	
Michele,	Stramaglia	Loredana,	
Turi	Rosa	
	
Personale	ATA:	
Cantarale	Annalisa	
Gentile	Antonella		

I	compiti	e	le	funzioni	del	Consiglio	d'Istituto	sono	definiti	dall'art.	
10	 del	 D.Lgs.	 16/04/1994	 n.	 297	 e	 dagli	 art.	 2/3/4/5	 del	 DPR	
275/99	come	modificato	dai	DPR	156/99	e	105/01,	nonché,	per	la	
parte	contabile,	dal	D.I.44/2001:	
Principali	compiti	e	funzioni	del	Consiglio	d’Istituto:		
	adotta	gli	indirizzi	generali	per	la	gestione	della	scuola;	
		delibera	il	Programma	finanziario	annuale	(già	bilancio	
preventivo,	valido	dal	1	gennaio	al	31	dicembre)	e	il	Conto	
consuntivo;	stabilisce	come	impiegare	i	mezzi	finanziari	per	il	
funzionamento	amministrativo	e	didattico;	decide	sulle	iniziative	
(di	norma	proposte	dal	Collegio	dei	docenti)	relative	agli	acquisti,	
al	rinnovo	e	alla	conservazione	dei	beni	necessari	alla	vita	della	
scuola;	determina	le	forme	di	eventuale	autofinanziamento	della	
scuola;		
	fatte	salve	le	competenze	del	Collegio	dei	docenti	e	dei	Consigli	di	
classe,	ha	potere	deliberante	sull’organizzazione	e	sulla	
programmazione	della	vita	e	dell’attività	della	scuola,	nei	limiti	
delle	disponibilità	di	bilancio,	per	quanto	riguarda	i	compiti	e	le	
funzioni	che	l’autonomia	scolastica	attribuisce	alle	singole	scuole;		
	delibera	il	Piano	triennale	dell’offerta	formativa	elaborato	dal	
Collegio	dei	docenti;	cura	e	controlla	che	il	Programma	finanziario	
annuale	sia	coerente	con	il	suddetto	Piano	(POF);	decide	in	merito	
alla	partecipazione	dell’Istituto	ad	attività	culturali	e	sportive;		
	elabora	e	adotta	il	Regolamento	interno	dell’Istituto,	nonchè	il	
Regolamento	del	Consiglio	stesso;		
	indica	i	criteri	generali	relativi	alla	formazione	delle	classi,	
all’assegnazione	dei	docenti	alle	classi	e	al	coordinamento	
organizzativo	dei	Consigli	di	classe,	all’espletamento	dei	servizi	
amministrativi	(ferme	restando	le	competenze	attribuite	in	materia	
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al	Dirigente	Scolastico	e	al	Direttore	dei	servizi	generali	e	
amministrativi	o	DSGA	dell’Istituto);		
	esprime	parere	sull’andamento	generale,	didattico	e	
amministrativo	dell’Istituto	
	
	
	

GIUNTA	ESECUTIVA	
COMPOSIZIONE	 FUNZIONI	

Genitori:	
Diurno	Vincenzo		 	
Simonetti	Michele		 	
Docenti:			
Coppola		Lucia		 	
	A.T.A.:				
Annalisa	Cantarale	 	

Il	 testo	 del	 DI	 44/2001	 assegna	 alla	 giunta	 esecutiva	 (organo	
collegiale	 previsto	 dagli	 artt.	 8	 e	 9	 D.	 L.vo	 297/94)	 come	 unica	
competenza	residuale	il	compito	di	proporre	al	consiglio	d’istituto	
il	programma	annuale	(bilancio	preventivo)	con	apposita	relazione	
di	accompagnamento.	

ORGANO	DI	GARANZIA	
COMPOSIZIONE	 FUNZIONI	

Componente	docente:	prof.	
Pasquale	Travaglio	
Componente	genitori:		
Sigg.re	Annamaria	La	Quaglia,	
Rosa	Turi	

L’Organo	 di	 Garanzia	 è	 chiamato	 a	 decidere	 su	 eventuali	 conflitti	
che	 dovessero	 sorgere	 all’interno	 della	 Scuola	 circa	 la	 corretta	
applicazione	dello	Statuto	delle	 studentesse	e	degli	 studenti:	D.	P.	
R.	249/98,	modificato	235/2007		
Le	 sue	 funzioni,	 inserite	 nel	 quadro	dello	 Statuto	degli	 Studenti	 e	
delle	Studentesse,	sono:		
a)	prevenire	ed	affrontare	tutti	i	problemi	e	i	conflitti	che	possano	
emergere	 nel	 rapporto	 tra	 studenti	 ed	 insegnanti	 e	 in	 merito	
all’applicazione	dello	Statuto	ed	avviarli	a	soluzione;		
b)	esaminare	i	ricorsi	presentati	dai	Genitori	degli	Studenti	o	da	chi	
esercita	la	Patria	Potestà	in	seguito	all’irrogazione	di	una	sanzione	
disciplinare	a	norma	del	regolamento	di	disciplina.	

	
 


