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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado 

Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG) 

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 - Tel. +390932980592   - 

E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.gov.it 
Posta elettronica certificata: icsciasciascoglitti@pec.it 

 

Specifiche degli incarichi per il funzionamento d’istituto 

Funzionigramma - Anno scolastico 2017/2018 

 

Staff di presidenza 

Staff di presidenza: Collaboratore Vicario 

Docente Incarichi 

Amalia Panebianco  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le mansioni in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente medesimo; 

 Coordinamento attività Collegio Docenti: predisposizione documentazione, redazione 
verbale; 

 Coordinamento tutor e neoassunti; 

 Firma permessi entrata/uscita allievi. 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari; 

 

Staff di presidenza Coordinatore di Settore Secondaria di primo grado 

Docente Incarichi 

Rosario Giurato  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le mansioni in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente medesimo; 

 Coordinamento organizzazione interna; 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari; 

 Gestione permessi entrata uscita allievi;  

 Coordinamento iscrizioni alunni e formazione classi; 

 Gestione organizzazione  formativa  di settore (progettazione didattica, progettualità); 

 Comunicazioni interne; 

 Elaborazione orario di lezione e cura dei rapporti con le scuole in relazione ai docenti in 
comune; 

 Predisposizione calendario dei consigli di classe e delle riunioni; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Organizzazione esami di Stato; 

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola secondaria di primo grado 
e adattamenti orari; 

 Relazione con le famiglie; 
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 Funzioni di supporto alla dirigenza per la gestione e organizzazione della Secondaria; 

 Vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate; 

 Rappresentanza della dirigenza per mandati specifici all’interno e all’esterno 
dell’istituzione; 

 Collaborazione con la dirigente scolastica per la conoscenza dei problemi emergenti e la 
ricerca di soluzioni; 

 Divulgazione degli avvisi ai docenti e agli studenti.  

 

Staff di presidenza Fiduciaria di plesso: Secondaria di primo grado – Plesso L. Sciascia 

Docente Incarichi 

Patrizia Spina  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Coordinamento organizzazione interna del plesso 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari del plesso; 

 Gestione permessi entrata uscita allievi  

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola Secondaria di Primo 
Grado  e adattamenti orari; 

 Elaborazione orario di lezione e cura dei rapporti con le scuole in relazione ai docenti in 
comune; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Relazione con le famiglie; 

 Comunicazioni interne; 

 Funzioni di supporto alla dirigenza per la gestione e organizzazione della Secondaria; 

 Vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate; 

 Rappresentanza della dirigenza per mandati specifici all’interno e all’esterno 
dell’istituzione; 

 Collaborazione con la dirigente scolastica per la conoscenza dei problemi emergenti e la 
ricerca di soluzioni; 

 Divulgazione degli avvisi ai docenti e agli studenti; 

 Firma permessi entrata/uscita allievi. 

Staff di presidenza Coordinatore di Settore Primaria  

Docente Incarichi 

Angela Botta  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le mansioni in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente medesimo. 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari; 

 Coordinamento Interclasse – Scuola Primaria 

 Gestione e firma permessi entrata/uscita allievi  

 Coordinamento iscrizioni alunni e formazione classi; 

 Gestione organizzazione  formativa  di settore (progettazione didattica, progettualità , 
visite e viaggi) 

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola primaria  e adattamenti 
orari; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Relazione con le famiglie 

 Comunicazioni interne 
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Staff di presidenza Fiduciario plesso Don Bosco - Primaria  

Docente Incarichi 

Giovanni Schembari  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Coordinamento organizzazione interna del plesso; 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari del plesso; 

 Gestione permessi e firma entrata/uscita allievi; 

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola Primaria   e adattamenti 
orari; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Relazione con le famiglie; 

 Comunicazioni interne. 

Staff di presidenza Fiduciario plesso Campanella - Primaria   

Docente Incarichi 

Giovanna Occhipinti  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 coordinamento organizzazione interna del plesso; 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari del plesso; 

 Gestione permessi e firma entrata/uscita allievi; 

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola Primaria   e adattamenti 
orari; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Relazione con le famiglie; 

 Comunicazioni interne. 

Staff di presidenza Fiduciario plesso Campanella -  

Docente Incarichi 

Occhipinti Gianna  Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola primaria e adattamenti 
orari; 

 Funzioni di supporto alla dirigenza per la gestione e organizzazione del plesso  

 vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate; 

 rappresentanza della dirigenza per mandati specifici all’interno e all’esterno 
dell’istituzione; 

 collaborazione con la dirigente scolastica per la conoscenza dei problemi emergenti e la 
ricerca di soluzioni;; 

 informazioni con l’esterno. 

 front-office per genitori, docenti e studenti; 

 giustificazioni degli allievi per ingressi posticipati e uscite anticipate; 

 divulgazione degli avvisi ai docenti e agli studenti. 

Staff di presidenza Coordinatore di Settore Infanzia  

Docente Incarichi 

Rosalba Cavallo  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari; 

 Coordinamento Intersezione  

 Gestione permessi e firma entrata/uscita allievi  

 Coordinamento iscrizioni alunni e formazione classi; 
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 Gestione organizzazione  formativa  di settore (progettazione didattica, progettualità , 
visite e viaggi) 

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola dell’Infanzia   e 
adattamenti orari; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Relazione con le famiglie 

 Comunicazioni interne 

Staff di presidenza Fiduciario plesso Campanella - Infanzia   

Docente Incarichi 

Francesca Amatu  Sostituzione del Dirigente Scolastico in tutte le riunioni, qualora delegato; 

 Coordinamento e calendarizzazione delle attività extracurricolari; 

 Gestione permessi e firma entrata/uscita allievi; 

 Gestione assenze e sostituzioni del personale docente scuola dell’Infanzia   e 
adattamenti orari; 

 Attivazione delle procedure previste in caso di sciopero e/o assemblee sindacali; 

 Relazione con le famiglie; 

 Comunicazioni interne. 

Staff di presidenza: Referente per la comunicazione 

Docente Incarichi 

Giovanni Nannara  Implementare la comunicazione dell’Istituto con interventi sulle modalità organizzative e 
sull’organizzazione del lavoro;  

 Collaborare con lo staff di presidenza e altre figure di sistema per la progettazione  e 
l’innovazione di istituto; 

 Referente sito web;   

 Referente registro elettronico;  

 Referente rapporti con la segreteria. 

Staff di presidenza: Referente per la dimensione europea dell’educazione 

Docente Incarichi 

Carmelo Diliberto  Promuovere, coordinare e attuare iniziative di supporto ai docenti e  alle attività 
scolastiche per la socializzazione e l’arricchimento dell’offerta formativa degli studenti in 
dimensione europea. 
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Funzioni Strumentali al PTOF 

Funzione strumentale: continuità e orientamento – AREA 2 

Docente Incarichi 

Filippa Melilli  Implementare la comunicazione dell’Istituto con interventi sulle modalità organizzative e 
sull’organizzazione del lavoro;  

 Collaborare con lo staff di presidenza e altre figure di sistema per la progettazione  e 
l’innovazione di istituto; 

 Referente sito web;   

 Referente registro elettronico;  

 Referente rapporti con la segreteria. 

 Revisione del PTOF, degli allegati e dei regolamenti; 

 Revisionare il protocollo continuità della scuola; 

 Implementazione di modalità di raccordo tra i docenti delle classi passaggio  per 
assicurare le migliori misure di accompagnamento degli allievi nella fase di passaggio; 

 Organizzazione di eventi per dare visibilità all’istituto; 

 Cura e coordinamento dei rapporti con le scuole secondarie di II grado del territorio; 

 Cura delle relazioni con Enti ed Associazioni educative al fine di organizzare incontri 
tematici rivolti agli alunni della scuola secondaria; 

 Monitoraggio dei nostri alunni nei primi anni delle superiori con elaborazione di schede e 
questionari; 

 Coordinamento e  organizzazione progetto orientamento; 

 Coordinamento e  organizzazione progetto continuità verticale; 

 Coordinamento e organizzazione progetto risultati a distanza; 

 Componente del NIV: nucleo interno di valutazione. 

Funzione strumentale: successo formativo – AREA 3 

Docente Incarichi 

Tiziana Interlandi  Revisione del PTOF, degli allegati e dei regolamenti; 

 Attenzione ai bisogni dei soggetti più svantaggiati. Formulazione di proposte al dirigente 
scolastico su misure organizzative del personale di sostegno. 

 Cura e partecipazione ai GLI TECNICO . Cura dei rapporti con la ASL e i genitori degli 
allievi diversamente abili. 

 Protocollo accoglienza alunni stranieri. 

 Referente area a rischio 

 Coordinamento delle attività di istituto del progetto recupero e potenziamento per 
l’attuazione di strategie per l’innalzamento dei livelli di apprendimento.  

 Monitoraggio Dispersione scolastica: verifica assenze studenti e predisposizione 
interventi relativi; 

 Avviare il monitoraggio a distanza 

 Coordinamento delle attività di inclusione in tutti gli ordini di scuola; 

 Coordinamento gruppo GLI di Istituto: redazione e monitoraggio PAI 

 Raccordo con CTI/CTS; 

 Coordinamento e organizzazione progetto disabilità , svantaggio, inclusione; 

 Monitoraggio delle disabilità, del disagio, dello svantaggio e del DSA; 

 Ccordinamento e progettazione progetto area a rischio 

 Componente del NIV: nucleo interno di valutazione 
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Funzione strumentale: aggiornamento e formazione – AREA 4 

Docente Incarichi 

Giuseppina Trainito  Revisione del PTOF, degli allegati e dei regolamenti; 

 Organizzazione percorsi di aggiornamento e autoaggiornamento 

 Coordinare l’analisi dei bisogni formativi dei Docenti ed esame delle proposte formative; 

 Definire il Piano di formazione e aggiornamento e gestire la realizzazione di quanto 
programmato; 

 Curare la produzione di materiali didattici e l’archiviazione della documentazione relativa 
all’attività formativa svolta nella scuola; 

 Curare la documentazione dei materiali didattici acquisiti nella partecipazione dei Docenti 
ad attività formative esterne; 

 Curare la relativa pubblicizzazione della documentazione raccolta; 

 Monitoraggio delle esperienze di formazione, metodologiche e didattiche 

 Organizzazione e monitoraggio delle attività di ricerca azione e sperimentazione didattica  

 Raccordare con proposte di formazione/progettualità di enti vari e/o tra i diversi istituti 
scolastici del territorio; 

 PIATTAFORMA sofia ASSISTENZA  AI DOCENTI 

 Componente del NIV: nucleo interno di valutazione 

Funzione strumentale: valutazione dell’ istituto e valutazione del processo di apprendimenti e degli allievi – 
AREA 5 

Enza Maria Sannino  Revisione del PTOF, degli allegati e dei regolamenti; 

 Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Invalsi) 

 Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi 

 Lettura degli esiti delle prove Invalsi e proposte di riflessione al Collegio Docenti unitario 
e sezionale 

 Cura della relativa documentazione 

 Componente del NIV: nucleo interno di valutazione 

 Promozione dell’auto-valutazione di sistema 

 Proporre delle ipotesi per il piano di miglioramento dell’Istituto 

 Predisposizione delle attività di autovalutazione dell’Istituto 

 Rilevazione fabbisogni utenti 

 Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del personale della scuola 

 Coordinamento delle iniziative di rilevazione gestite da enti esterni e che hanno la scuola 
come riferimento 

 Statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti 

 Stesura e revisione regolamento valutazione studenti 

Funzione strumentale: rapporti con il territorio – AREA 6 

Angela Botta  Revisione del PTOF, degli allegati e dei regolamenti; 

 Programmazione di interventi a sostegno della genitorialità; 

 Collaborare con gli enti esterni per garantire il successo formativo degli studenti; 

 Organizzazione degli eventi di istituto e degli open day; 

 Organizzazione e coordinamento degli eventi di settore; 

 Pubblicizzare tutte le attività realizzate dalla scuola attraverso la stampa locale; 

 Raccordo con progettualità proposte da enti vari e/o tra i diversi istituti scolastici del 
territorio; 

 Referente dei rapporti di rete con enti locali e altre agenzie formative; 

 Componente del NIV: nucleo interno di valutazione 
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Gruppi di lavoro 

Gruppo di lavoro per l’assetto organizzativo 

Docenti Incarichi 

 

Rosalba Cavallo 

Francesca Amato 

Enza Maria Sannino 

Amalia Panebianco 

Rosario Giurato 

Patrizia Spina 

 Definizione quadri orari e disciplinari; 

 Stesura quadri orari; 

 Stesura e revisione regolamenti di settore. 

 

 

Gruppo di lavoro docenti per il sostegno 

Docenti Incarichi 

 

Carmelo Modica 
Fiascaro 

Tiziana Interlandi 

Ilenia Avarino 

Maria Grazia Amenta 

Manuela Cavarra 

 Curare la documentazione e la modulistica necessaria per il sostegno  

 

G.O.S.P.: Gruppo operativo di supporto pscopedagogico 

Docenti Incarichi 

 

Tiziana Interlandi 

Romina Civello 

LiLiana Carbonaro 

Pinnavaria Maria 

Patrizia Spina 

 Promozione di attività di ricerca-azione orientate a progettare percorsi didattici innovativi 
che migliorino la pratica formativa nell’ambito dell’inclusione scolastica.  
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G.L.I.: GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Docenti Incarichi 

 

Interlandi Tiziana  

Giuseppina Trainito 

Carmelo Modica 
Fiascaro 

Ilenia Avarino 

Maria Grazia Amenta 

Manuela Cavarra 

Cavallo Rosalba, 

Rosario Giurato 

Botta Angela 

Occhipinti Giovanna 

Schembari Giovanni 

Spina Patrizia 

Pinnavaria Maria 

Carbonaro Liliana 

Spinello Saveria 

 Costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. 
(Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.); 

 Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; 

 Effettua il monitoraggio degli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella 
scuola; 

 Organizza azioni di confronto sui casi; 

 Offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione 
delle classi; 

 Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 
30 luglio 2010, n. 122; 

 Formula proposte progettuali per il potenziamento del grado di inclusività della scuola e 
ne monitora l’andamento,  

 Entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico. A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 
appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo ; 

 Entro il  mese di ottobre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, 
provvede all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività in base alle esigenze 
emergenti e alle risorse professionali disponibili. 

N.I.V.: Unità di Autovalutazione 

Docenti Incarichi 

 

Giuseppina Spataro Dirigente 
Scolastico Presidente 

Insegnante Amalia Panebianco - 
Collaboratore Vicario  

Cavallo Rosalba –coordinatore di 
settore scuola dell’Infanzia 

Amatu Francesca- Fiduciaria del 
plesso Campanella – Scuola 
dell’Infanzia 

Botta Angela- Coordinatore di 
settore Scuola Primaria 

Schembari Giovanni referente del 
plesso Campanella- Scuola 
Primaria 

Occhipinti Giovanna referente del 
plesso Campanella- Scuola 
Primaria 

Giurato Rosario Coordinatore 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado  

Spina Patrizia - Referente del 
plesso Sciascia - Scuola 

 della  REVISIONE e del MONITORAGGIO del PTOF,  

 dell’AUTOVALUTAZIONE – REDAZIONE e PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE. , 

 dell’AZIONE DI MIGLIORAMENTO della scuola: redazione, pubblicazione, 
disseminazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento 
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Secondaria di Primo Grado 

Prof.ssa Filippa Melilli – FS Area  
2 

Prof.ssa Interlandi Tiziana- Fs 
Area 3 

Insegnante Tranitito Giuseppina- 
FS Area 4 

Insegnante Enza Maria Sannino – 
FS Area 5 

Insegnante Angela Botta – FS 
Area 6 

Insegnante  Nannara Giovanni- 
referente per la comunicazione 

Prof.re Diliberto Carmelo- 
Referente per la dimensione 
europea dell’educazione 

Team innovazione digitale 

Docente Incarico di animatore digitale 

Panebianco Amalia   animatore digitale 

 coordinamento dei piani di rinnovo, modifica e trasformazione 

 sviluppo di un sistema di comunicazione e procedure per agevolare il lavoro dei docenti 
che utilizzano le tecnologie come supporto didattico; 

supporto ad attività di autoaggiornamento e formazione dei docenti per l’uso della 
tecnologia e della multimedialità nelle attività didattiche. 

Predisposizione e monitoraggio del registro elettronico con supporto della segreteria  

 

Docente Incarico di componente del team innovazione 

Nannara Giovanni 

 

 sviluppo di un sistema di comunicazione e procedure per agevolare il lavoro dei docenti 
che utilizzano le tecnologie come supporto didattico; 

 collaborazione dei piani di rinnovo, modifica e trasformazione 

  Predisposizione e monitoraggio del registro elettronico con supporto della segreteria e 
del tecnico esterno. 

  

Docente Incarico di componente del team innovazione 

Di Liberto Carmelo  sviluppo di un sistema di comunicazione e procedure per agevolare il lavoro dei docenti 
che utilizzano le tecnologie come supporto didattico; 

 collaborazione dei piani di rinnovo, modifica e trasformazione 

  Predisposizione e monitoraggio del registro elettronico con supporto della segreteria e 
del tecnico esterno. 

  

Docente Incarico di componente del team innovazione 

Zagra Silvana  sviluppo di un sistema di comunicazione e procedure per agevolare il lavoro dei docenti 
che utilizzano le tecnologie come supporto didattico; 

 collaborazione dei piani di rinnovo, modifica e trasformazione 

  Predisposizione e monitoraggio del registro elettronico con supporto della segreteria e 
del tecnico esterno. 

  

ATA Incarico pronto soccorso tecnico 

Agosta Giovanna  Responsabile laboratorio: custodia e conservazione del materiale didattico e 
tecnicoinformativo e -scientifico dei laboratori e delle officine; 

 collaborazione dei piani di rinnovo, modifica e trasformazione. 

 gestione attività laboratori informatici 

 gestione delle licenze gratuite, disponibili per gli insegnanti, per l’utilizzo di software a 
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scopo didattico. 

 monitoraggio funzionamento delle strumentazioni in dotazione ai docenti e rapporti con 
segreteria, docenti, società esterne per la loro manutenzione; 

 web master del sito 

 Monitoraggio al funzionamento delle LIM e della rete in collaborazione con la FS 

Referente attività sportive: centro sportivo scolastico 

Docente Incarichi 

Bellassai Francesco  realizzare  un  organico  programma  didattico sportivo-alimentare e orientato al 
benessere pscofisico  relativo  alle diverse  attività  e  iniziative  da  proporre  agli  alunni,  
congruente  con  le  attrezzature  e  le  dotazioni esistenti nella scuola e in linea con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 Referente educazione ambientale, alimentare e al benessere psico-fisico 

Referente attività sportive: avviamento alla pratica sportiva 

Docente Incarichi 

Nicosia Tiziana  realizzare  un  organico  programma  didattico sportivo-alimentare e orientato al 
benessere pscofisico  relativo  alle diverse  attività  e  iniziative  da  proporre  agli  alunni,  
congruente  con  le  attrezzature  e  le  dotazioni esistenti nella scuola e in linea con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 Referente educazione ambientale, alimentare e al benessere psico-fisico 

Referente indirizzo musicale  

Docente Incarichi 

Domenica Agosta  gestione attività eventi e manifestazione interne/esterne; 

 coordinamento dei rapporti con la presidenza; 

 programmazione delle esigenze  del settore; 

 utilizzo ed innovazione delle strutture; 

 proposte per attività particolari; 

 verifica  del funzionamento dei laboratori e loro adeguamento; 

 collaborazione con la presidenza per la formulazione dell’orario di lezione; 

 coordinamento attività indirizzo; 

 collaborazione con lo staff per la formazione delle classi ad indirizzo musicale. 

Referente indirizzo musicale  

Docente Incarichi 

Macella Incarbone  gestione attività eventi e manifestazione interne/esterne; 

 coordinamento dei rapporti con la presidenza; 

 programmazione delle esigenze del settore; 

 utilizzo ed innovazione delle strutture; 

 proposte per attività particolari; 

 verifica del funzionamento dei laboratori e loro adeguamento; 

 collaborazione con la presidenza per la formulazione dell’orario di lezione 

 coordinamento attività indirizzo 

 collaborazione con lo staff per la formazione delle classi ad indirizzo musicale 
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Responsabili di laboratorio 

Docenti Incarichi 

Agosta 

Incarbone 

 Responsabili laboratorio musicale 

 

 

Nannara 

Schembari 

 Responsabili laboratorio informatica 

 

 

Portuese  Responsabili laboratorio artistica espressiva 

 

Nannara  Responsabili laboratorio di ceramica 

 

ATA – La Longa  Responsabili laboratorio di cucina 

 

Commissione Viaggi di Istruzione 

Docente/ATA Incarichi 

Angela Botta 

Filippa Mililli 

Rosalba Cavallo 

Virginia Celestre 

Vincenzo Veneziano 

 Curare il piano visite e viaggi d’istituto; 

 Stesura e regolamento visiti e viaggi d’istruzione; 

 Coordinamento della realizzazione del piano visite e viaggi d’istruzione. 

 

COORDINATORI DI CLASSE -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Incarichi 

classe Docenti 

IA Melilli 

IB Esposito 

IC Gurrieri 

IIA Giurato 

IIB Diliberto 

IIC Stracquadaino 

IIIA Gurrieri 

IIIB Modica Re A. 

 

 Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e finali; 

 E’ responsabile della corretta verbalizzazione e del contenuto dei verbali delle sedute dei 
Consigli di classe; 

 Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di classe, sia 
nella forma digitale sul registro on line, sia in quella cartacea; 

 Promuovere e coordinare le attività educativo – didattiche, curricolari ed extracurricolari, 
della classe, in modo collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il Consiglio di 
classe; 

 Facilitare i rapporti tra i colleghi che compongono il Consiglio di classe; 

 Coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta collaborazione 
con eventuali insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi i contatti con gli 
operatori dei servizi socio-sanitari ed i genitori; 

 Far visionare, condividere, sottoscrivere e consegnare ai genitori interessati i PEI/PDP; 

 Curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la 
documentazione del Consiglio di classe (ad es. programmazioni); 

 Predisporre il calendario delle verifiche, per limitare il concentrarsi delle prove in pochi 
giorni, come da indicazioni del Dirigente scolastico; 

 Relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

 Coordinare la stesura della relazione finale di classe; 

 Curare la comunicazione con le famiglie e provvedere alla tempestiva segnalazione di 
eventuali difficoltà nel profitto degli alunni o di problematiche di natura relazionale – 
comportamentale; 

 Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la dirigenza nel 
caso di situazioni di criticità; 

 Prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti in quanto essi sono soggetti 
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all’obbligo di istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – informando 
rapidamente il Dirigente Scolastico o il Collaboratore vicario di eventuali situazioni di 
criticità, meritevoli di attenzione o di segnalazione ai servizi competenti; 

 Gestire le piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i rapporti 
scuola – famiglia in rappresentanza del Consiglio di classe (al coordinatore si devono 
rivolgere in prima istanza studenti, colleghi del Consiglio di classe ed esercenti la potestà 
genitoriale); 

 Intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e richiedere per iscritto al Dirigente 
scolastico, laddove esista la necessità, perché venga convocato il Consiglio di classe in 
seduta straordinaria; 

 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
infraquadrimestrale, quadrimestrale e finale; 

 Gestire le riunioni per la comunicazione alle famiglie degli esiti interperiodali (cd. 
pagellini), intermedi e finali; 

 Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame 
di Stato, al termine dello scrutinio finale; 

 Presiedere le assemblee con i genitori; 

 Tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe; 

 Informare puntualmente e convocare i genitori degli studenti che presentano problemi di 
apprendimento e/o di comportamento; 

 Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 Curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, per un loro efficace inserimento nella 
classe; 

 Partecipare alle riunioni periodiche dello staff di coordinamento della scuola e 
dell’Istituto. 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

Docente Incarico 

Gianni Nannara  predisposizione documentazione, redazione verbale; 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

Docente Incarichi 

Pamela Alè  predisposizione documentazione, redazione verbale; 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Docente Incarichi 

Schembari Giovanni  predisposizione documentazione, redazione verbale; 

 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE COLLEGIO DEI DOCENTI 

Docente Incarichi 

Amalia Panebianco  predisposizione documentazione, redazione verbale; 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, C.2 D. Lgs 39/93 


