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• Assicura il buon funzionamento generale dell’istituzione scolastica entro il sistema d’istruzione e 

formazione organizzando l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento 

dei servizi scolastici e formativi; 

• Promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• Garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di apprendimento degli 

alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle famiglie; 

• Promuove, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le iniziative e 

gli interventi utili a favorire il successo formativo degli stessi; 

• Si impegna a perseguire gli obiettivi strategici nazionali e gli obiettivi legati all’ambito regionale di 

riferimento; 

• Cura il raccordo e l’interazione tra le comunità scolastiche; 

• Promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; 

• Interagisce positivamente con gli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 

 

• Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura 

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

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 

dirette dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; 

• Formula, all'inizio dell'anno scolastico, una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di 

svolgimento delle prestazioni del personale ATA.  

• Organizza autonomamente le attività (previa definizione del Piano annuale delle attività) del 

personale ATA, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale ATA 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;  

• Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili;  

• Svolge attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi,  

• Svolge incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.  



prof.ssa CASCIARO BARBARA 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. STRAFACE PATRIZIA 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla 

firma degli atti  

• Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza 

ed equità (sede Scuola Sec. di 1° grado “L. da Vinci”)  

• Contatti con la sede staccata Scuola Sec. di 1° grado di 

Amica 

• Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte 

degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc…)  

• Contatti con le famiglie  

• Partecipazione alle riunioni di staff  

• Supporto al lavoro del dirigente scolastico 

• Collegamento continuo con i docenti titolari di Funzione 

Strumentale e con i docenti nominati per il supporto 

organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica 

 

• Sostituzione del D.S. in caso di contemporanea 

assenza della docente Casciaro Barbara 

• Supporto al lavoro del dirigente scolastico in merito 

agli obiettivi e alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento 

della scuola 

• Supporto al lavoro del dirigente scolastico in merito a 

specifici adempimenti di carattere amministrativo  

• Coordinamento delle attività relative alla scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria  

• Partecipazione alle riunioni di staff  

• Collegamento continuo con i docenti titolari di 

Funzione Strumentale e con i docenti nominati per il 

supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica 

 



FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA DOCENTI AMBITI DI INTERVENTO 
 

 

 

1. COORDINAMENTO 

DELLA 

PROGETTAZIONEE 

DELLE ATTIVITA’ 

DEL P.T.O.F. 
 
 
 

 

 

 

 

TIZIANA  

ZANGARO 

• Coordinamento generale delle attività progettuali; 

• Organizzazione orario scolastico; 

• Coordinamento N.I.V. 

• Coordinamento attività di studio e sperimentazione sulle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

• Coordinamento Commissione Curricolo; 

• Coordinamento gruppo di lavoro sulla Certificazione delle   

Competenze;  

• Coordinamento Commissione RAV e PdM. 

 

 

 

2. INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 

ALUNNI E I DOCENTI 

 

 

 

ANNA 

RUFFO 
 

 

LUIGI 

BOCCUTI 
 

 

• Coordinamento programmazione e realizzazione visite guidate 

e viaggi d’istruzione; 

• Supporto organizzativo per partecipazioni degli alunni a 

concorsi e manifestazioni; 

• Organizzazione e cura dei corsi di recupero e/o  

potenziamento; 

• Cura rapporti con le famiglie. 

 

3. INCLUSIONE 

SCOLASTICA: 

INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI 

DISAGIO, 

DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO, 

DISABILI, 

STRANIERI 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ROSA 

MARIA 

GOLLUSCIO 

 

• Coordinamento delle attività di prevenzione, individuazione, 

segnalazione dei casi di disagi psicologici,disarmonie   

evolutive, difficoltà di apprendimento, deficit sensoriali e 

motori, disagio socio-economico-culturale; 

• Coordinamento delle attività di accoglienza, 

inserimento,integrazione degli alunni disabili; 

• Coordinamento delle attività di accoglienza, 

inserimento,integrazione degli alunni stranieri; 

• Coordinamento dei rapporti con il Comune, l’ASP, le 

Associazioni, le famiglie per le problematiche connesse al 

disagio e all’integrazione; 

• Cura della documentazione connessa  alle azioni  relative al 

disagio, alle difficoltà di apprendimento, all’integrazione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 

 

 

 

4. SCUOLA, 

TERRITORIO, 

INFORMAZIONE 
 
 

 

 

 

 

SERGIO  

LA ROSA 

• Relazioni e contatti con enti, associazioni, uffici pubblici e 

privati per interventi e manifestazioni della scuola sul 

territorio; 

• Rapporti con la stampa (raccolta e divulgazione); 

• Coordinamento e gestione sito internet e pagina Fb 

• Informazione e divulgazione attività scolastiche esterne e/o 

interne di particolare rilevanza sociale e culturale; 

• Supporto organizzativo per partecipazione degli alunni a 

concorsi e manifestazioni; 

• Supporto uso LIM e Registro elettronico; 

• Raccolta e conservazione materiale didattico e 

documentativo. 

 



Ins. CASTRIOTA SCANDERBEG MARIELLA 

Referente INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. TATEO FRANCESCO - Referente coordinamento delle attività riferite agli alunni con  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con disagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

• fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

• collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 

problemi nella classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

• cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

• fornisce informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, Istituzioni, Università ai quali 

poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

• fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di BES; 

• funge da mediatore tra colleghi e famiglie, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed 

agenzie formative accreditate nel territorio; 

• collabora con la docente Funzione Strumentale Area 3 “Inclusione scolastica” 

• informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES. 

 

• Si collega periodicamente al sito dell’Invalsi per controllare 

novità e date; 

• Scarica tutto il materiale concernente il suo ruolo e lo comunicar 

tempestivamente alla dirigenza, alla segreteria e ai docenti delle 

classi coinvolte nelle prove; 

• Organizza, in collaborazione con il dirigente scolastico, incontri 

con le famiglie per la presentazione delle prove INVALSI e per 

illustrare i risultati riportati dagli alunni della scuola; 

• Predispone, con lo staff del dirigente, le prove INVALSI; 

• Presenzia a riunioni informative e, quando necessario, alle 

riunioni di staff; 

• Organizza, in collaborazione con il dirigente scolastico, incontri 

operativi finalizzati a una lettura analitica dei risultati delle 

prove INVALSI dell’anno precedente e relaziona al Collegio 

docenti. 

 



Ins. DE SANCTIS ROSSANA- Referente docenti neo-assunti  

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa CERCHIARA M. GABRIELLA- Referente dei docenti di Strumento Musicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. RAPANI MARIA FRANCESCA- Referente per i rapporti con gli Enti e le Associazioni 

Culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Supporto organizzativo e azione di 

coordinamento per tutti i docenti neo-assunti in 

ruolo secondo le direttive del dirigente scolastico 

 

• Coordina e implementa –in collaborazione con il dirigente scolastico e con gli 

organi collegiali della scuola- l’attività dell’indirizzo musicale 

• Elabora –in accordo con gli altri docenti e tenuto conto delle indicazioni 

previste nel P.T.O.F.- le proposte relative all’orario delle lezioni e agli altri 

aspetti organizzativi e didattici delle attività di Strumento Musicale 

• Organizza iniziative e concerti all’interno della scuola e cura l’eventuale 

partecipazione degli alunni a concorsi esterni 

• Raccoglie e cura il materiale didattico, informativo e fotografico da inserire 

sul sito web della scuola 

• Coordina il lavoro della commissione nominata per le prove di selezione degli 

alunni iscritti alle classi prime per il prossimo anno scolastico.   

• Cura e coordina – in intesa con il docente titolare di funzione 

strumentale area 4- l’organizzazione ad attività, 

manifestazioni e iniziative promosse da enti e associazioni 

del territorio alle quali la scuola ha deciso di aderire 

• Riferisce al dirigente scolastico e al collegio dei docenti sui 

risultati e sulla ricaduta didattica della partecipazione degli 

alunni alle iniziative esterne. 

 



Ins. GOLLUSCIO ROSA MARIA – Referente Formazione Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. MADERA TERESA – Referente prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. BOCCUTI LUIGI - Referente d’istituto Attività Sportive 

 

 

 

 

 

 

• Supporta il Dirigente nella formulazione del Piano di 

Formazione dei docenti; 

• Rileva i bisogni formativi dei docenti; 

• Cura i rapporti con la scuola capofila della Rete d’Ambito 5 

per la formazione dei  docenti; 

• Organizza e coordina Unità Formative per i docenti 

dell’Istituto. 

 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-

bullismo attraverso  progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti 

e tutto il personale; 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni 

previste e sulle   responsabilità di natura civile e penale, anche con 

eventuale affiancamento di genitori e  studenti; 

• si rivolge a  partner esterni  alla  scuola,  quali  servizi  sociali  e  

sanitari, aziende  del privato  sociale, forze di polizia,… per realizzare 

un progetto di prevenzione; 

• cura  rapporti di rete  fra  scuole  per eventuali convegni/seminari/corsi  

e per la giornata   mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet 

Day 

• Coordinamento delle attività motorie, ludiche, pre-sportive e 

sportive all’interno dell’istituto 

• Assistenza metodologico-didattica per i docenti impegnati in 

attività motorie 

• Collaborazione con gli uffici esterni (ATP, Associazioni 

Sportive, Agenzie impegnate nella promozione sportiva) 

• Coordinamento delle attività promosse dal CONI: “Campionati 

studenteschi”, “Sport di classe” 



Ins. STRAFACE PATRIZIA – Referente percorsi di Cittadinanza Attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. LA ROSA SERGIO 

      Animatore digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative (interne alla scuola o organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 

• Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti, 

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; 

• Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; diffusione di metodologie 

comuni; laboratorio di coding per tutti gli studenti, uso di piattaforme 

didattiche, ecc…) 

• propone e cura  l’adesione  a campagne sociali territoriali e su scala più ampia; 

• promuove rinnovate forme di democrazia scolastica, con partecipazione attiva 

degli allievi; 

• cura  progetti integrati con organismi e associazioni - non solo istituzionali – su 

tematiche trasversali (legalità, intercultura, processi migratori, cooperazione 

allo sviluppo, volontariato, bullismo, disagio giovanile, violenza sulle donne, 

salvaguardia dell’ambiente);  

• elabora  e/o rivisita  i regolamenti scolastici in attuazione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti e delle successive integrazioni e modificazioni 

normative (socializzazione del regolamento d’Istituto - patto di 

corresponsabilità – organo di garanzia);  

• partecipa  a programmi europei ( LLP: visite di studio, Parteniariato Comenius, 

Formazione in servizio Grundtvig- Comenius, Erasmus, E- twinning); 

• organizza visite didattiche a sedi istituzionali e partecipazione alle loro sedute 

pubbliche; 

• valorizza  le  testimonianze  del nostro tempo (forze dell’ordine, collaboratori di 

giustizia, magistrati) nell’ambito di percorsi più ampi di educazione alla 

legalità; 

• propone percorsi di  lettura critica dei quotidiani;  

• propone  percorsi per l’ uso costruttivo delle enormi opportunità offerte dal 

mondo multimediale (You Tube, Google video, blog, Facebook…… ). 

 



Coordinatori di classe Scuola Sec. di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili di plesso 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE PLESSO 

MARZIANO MARIA “Frasso” 

CIRULLO STEFANIA “Amica” 

MILITO ANTONELLA “G. Rizzo” 

DE SIMONE ANNAMARIA “Nubrica” 

LA ROCCA MARIA GRAZIA “Via Borghesia” – “San Bartolomeo” 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE PLESSO 

CASTRIOTA SCANDERBERG MARIELLA “G. Rizzo” 

PIRILLO ANGELA “Frasso” 

CHIARADIA CHIARINA “S. Domenico” 

MURACA VINCENZINA “Nubrica” 

CAMINITI ANGELA ROSA “Petra” 

PACENZA ANNALISA “Via Margherita” 

SCUOLA SEC. di 1° GRADO 

DOCENTE PLESSO 

MURACA RAFFAELLA “Amica” 

 

1. Coordinamento delle attività educative e didattiche: 

• Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell’arco dell’anno 

scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel POF e secondo le direttive del Dirigente. 

• Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi 

urgenti. 

• Collabora col Referente INVALSI per l’organizzazione della somministrazione delle prove; 

 

 

 

CLASSE DOCENTE 

1^A Patrizia VERCILLO 

2^A Cinzia TRAINO 

3^A Francesco TATEO 

1^B Valeria CARDAMONE 

2^B Barbara CASCIARO 

3^B Carmela VONO 

1^C Raffaella MURACA 

2^C Francesca CIPRIANI 

3^C Rosalba RISULEO 

Il coordinatore di classe, in quanto figura 

di raccordo all’interno ed all’esterno 

della classe: 

• Coordina e promuove 

l’organizzazione didattica della 

classe, verificando in itinere i 

collegamenti pluridisciplinari e le 

attività integrative al curricolo; 

• Cura le relazioni con le famiglie; 

• Verifica il puntuale rispetto del 

Regolamento d’istituto da parte dei 

docenti e degli alunni; 

• Mantiene rapporti di referenzialità 

con il dirigente scolastico da cui 

viene delegato a svolgere 

determinate azioni di carattere 

organizzativo. 

 



2. Coordinamento delle attività organizzative: 
• Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 

• Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla divisione della/e classe/i 

sulla base dei criteri indicati dal dirigente. 

• Inoltra all’ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste d’interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, disservizi e mancanze improvvise. 

• Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti. 

 

3. Coordinamento Sicurezza: 
• Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell’edificio scolastico e predispone insieme al RSPP le 

prove di evacuazione previste nel corso dell'anno. 

• Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e 

organizza l’utilizzo degli spazi comuni e non. 

 

4. Cura delle relazioni: 
• Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti 

nuovi mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e 

genitori, collabora con il personale A.T.A. 

• Il responsabile di plesso è tenuto a un comportamento esemplare, leale e corretto nei confronti 

dell’istituzione scolastica, di tutto il personale della scuola, dei genitori e del personale esterno che a vario 

titolo ha accesso al plesso 

• Fa accedere all’edificio scolastico persone estranee secondo le direttive impartite dal dirigente scolastico 

• Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato 

dal dirigente. 

 

5. Cura della documentazione: 
• Fa affiggere all’albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle famiglie e al personale 

scolastico. 

• Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del 

conseguente recupero. 

• Ricorda scadenze utili. 

• Mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo arrivati nel corso dell’anno. 

 

Il responsabile di plesso: 

• Partecipa alla riunione dello staff di presidenza al fine di condividere le linee organizzative e la progettualità 

dell’Istituzione. 

 

 

 

 

 

 

 



Coordinatori Scuola Infanzia e Primaria per classi parallele 

CLASSI 

AMBITO LINGUISTICO-

ARTISTICO-ESPRESSIVO E 

STORICO 

AMBITO MATEMATICO-

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

E GEOGRAFICO 

 

PRIME 

 

 

ESPOSITO ROSSANA 

 

PISANO ADELE 

 

SECONDE 

 

CELESTINO BINA 

 

SCALISE FIORELLA 

 

TERZE 

 

 

CIRULLO DOMENICA 

 

ZAMPELLI MARIA 

 

QUARTE 

 

CATALANO MARIA 

 

 

SCORZA ANNA MARIA 

 

QUINTE 

 

 

SERRA EMILIA 

 

 

BARONE FILOMENA 

 

 

Coordinamento Scuola Infanzia 

 

 

ESPOSITO ADRIANA 

 

 

• Elaborazione e condivisione di scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, in 

riferimento al curricolo d’Istituto 

• Condivisione di progettualità e iniziative 

• Verbalizzazione delle sedute e cura della documentazione per tutti i colleghi delle sezioni e delle 

classi parallele 

 

Commissione Valutazione 

1. Barbieri Silvana  

2. Catalano Maria Rosaria  

3. Celestino Bina  

4. Cosentino Antonella  

5. De Mitri Donatella  

6. Esposito Rossana  

7. Filippelli Rita  

8. Golluscio Rosa Maria  

9. La Pietra Maria Teresa  

10. La Rosa Sergio  

11. Madeo Giovanna  

12. Pacenza Annalisa  

13. Reale Rosalba  

14. Scorza Annamaria  

15. Siepe Achiropita  

16. Vercillo Patrizia  

• predispone e somministra le prove di verifica d’Istituto  

sulla progettazione bimestrale per classi parallele 

• analizza i dati delle prove avanzando proposte e verifica 

l’acquisizione degli apprendimenti relativi al traguardo 

delle competenze e al Curricolo  

•  predispone opportuni interventi in caso di sensibile 

varianza dei risultati /Organizzare eventuali percorsi di 

recupero e/o consolidamento 

• formula proposte per eventuali regolazioni nel processo 

insegnamento-apprendimento e per  sincronizzare la 

programmazione della varie classi tra di loro e rispetto al 

Curricolo d’Istituto  

• si confronta su eventuali punti di criticità nella prassi 

didattica. 

 



Nucleo Interno di Valutazion

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

azione 

CARMELA BARBIERI 

BARBARA CASCIARO 

MARIA CASTRIOTA SCANDE

ROSSANA DE SANCTIS 

ROSA MARIA GOLLUSCIO 

MARIA LA PIETRA 

ANTONIA PRINCI 

ANTONIO 

FRANCO 
PISTOIA 

PATRIZIA STRAFACE 

CARMELA VONO 

TIZIANA ZANGARO 

NDERBEG 


