
 

FUNZIONIGRAMMA DIDATTICO-ORGANIZZATIVO 

Anno scolastico 2021/22 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa C. Rita Cardamone 
 
Il Dirigente Scolastico è il capo d'istituto, ha la responsabilità di guidare la scuola ed è garante del suo 
buon funzionamento, a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001:  

• assicura la gestione unitaria della scuola; 
• valorizza le risorse umane; 
• è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
• è responsabile dei risultati del servizio; 
• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 
• promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà 
di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della 
libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 
alunni. 

 
Il Dirigente Scolastico ha il compito di organizzare e controllare la vita scolastica, di coinvolgere gli 
studenti promuovendo la loro partecipazione attraverso i rappresentanti di classe. Inoltre promuove e 
favorisce i rapporti tra docenti, genitori ed alunni, tenendo conto dei principi ispiratori del PTOF. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) 

Dott. Nunzio Brentino 

 
Il D.S.G.A. svolge attività lavorativa complessa ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge funzioni di promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi assegnati e alle direttive impartite 
dal Dirigente Scolastico. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e autorizza le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. 
Opera con autonomia e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti e 
soggetti esterni. 

 

Staff di direzione 

COLLABORATORE/COORDINATORE ITE-
IPSEOA 

Amato Concetta 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza, nell' corso dell’anno scolastico e in corrispondenza delle 
ferie estive. 
Coadiuva l’ufficio protocollo nello smistamento della posta. 
Definisce in collaborazione con i coordinatori didattici, la proposta per il piano annuale delle attività dei 
docenti e il calendario degli scrutini le attività dei dipartimenti e delle commissioni. 
Cura la comunicazione interna e la stesura delle circolari interne ed esterne, che riguardano tutto 



l’istituto in accordo con le figure dello staff e con le funzioni strumentali. 
Predispone l’ordine del giorno e le indicazioni operative per le riunioni degli organi collegiali  in accordo 
con le figure dello staff e con le funzioni strumentali. 
Collabora con i responsabili designati nell’organizzazione di eventi e manifestazioni approvate dagli 
organi collegiali. 

COLLABORATORE AMBITO DIDATTICO E 
METODOLOGICO ITE 

Raimondi Maria Grazia 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate. 
Verbalizza le sedute del Collegio Docenti. 
Definisce, in collaborazione con il collaboratore/coordinatore, la proposta per il piano annuale delle 
attività dei docenti e il calendario degli scrutini e le attività dei dipartimenti e delle commissioni. 
Concede i permessi brevi, previa comunicazione al D.S. e ne  cura il recupero, annotando su apposito 
registro. 
Provvede alle sostituzioni dei docenti assenti, annotandole su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità. 
Controlla nel plesso di competenza il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). 
Cura i contatti con le famiglie. 
Provvede ad assegnare e ad annotare su apposito registro l’effettuazione di ore eccedenti. 
Controlla il prospetto generale delle uscite e visite di istruzione e verifica il rispetto dei criteri stabiliti nel 
Regolamento d’Istituto. 

COLLABORATORE AMBITO DIDATTICO E 
METODOLOGICO IPSEOA 

Liardi Anna Maria 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate. 
Definisce, in collaborazione con il collaboratore/coordinatore, la proposta per il piano annuale delle 
attività dei docenti e il calendario degli scrutini e le attività dei dipartimenti e delle commissioni. 
Concede i permessi brevi, previa comunicazione al D.S. e ne  cura il recupero, annotando su apposito 
registro. 
Provvede alle sostituzioni dei docenti assenti, annotandole su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità. 
Controlla nel plesso di competenza il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). 
Cura i contatti con le famiglie. 
Provvede ad assegnare e ad annotare su apposito registro l’effettuazione di ore eccedenti. 
Controlla il prospetto generale delle uscite e visite di istruzione e verifica il rispetto dei criteri stabiliti nel 
Regolamento d’Istituto. 

COLLABORATORE AMBITO ORGANIZZATIVO 
ITE 

Filetti Carmelo 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate.  
Provvede alle sostituzioni dei docenti assenti, annotandole su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità. 
Controlla nel plesso di competenza il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). 
Cura i contatti con le famiglie. 
Collabora con l’RSPP per  la gestione della vigilanza, della sicurezza, della tutela della privacy. 
Cura l’organizzazione di Piani quali: Ricevimento genitori, Sorveglianza e vigilanza durante intervallo, 
Assemblee di classe di inizio anno, Assemblee studentesche, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di 
classi e orari per progettualità specifiche. 
Gestisce l’avvio di procedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla famiglia, note sul 



libretto personale ecc.) e informa il Dirigente Scolastico. 

COLLABORATORE AMBITO ORGANIZZATIVO 
IPSEOA 

Tagnesi Elvira 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate. 
Provvede alle sostituzioni dei docenti assenti, annotandole su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità. 
Controlla nel plesso di competenza il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). 
Cura i contatti con le famiglie; 
Collabora con l’RSPP per  la gestione della vigilanza, della sicurezza, della tutela della privacy. 
Cura l’organizzazione di Piani quali: Ricevimento genitori, Sorveglianza e vigilanza durante intervallo, 
Assemblee di classe di inizio anno, Assemblee studentesche, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di 
classi e orari per progettualità specifiche. 
Gestisce l’avvio di procedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla famiglia, note sul 
libretto personale ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

COLLABORATORE/REFERENTE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E DIGITALE  ITE 

Mangano Calogero 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate 
Aggiorna i materiali sul sito dell’istituto.  
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni approvate dagli organi collegiali. 
Collabora con la segreteria docenti per la stesura degli organici della scuola. 
Collabora con il DS nella stesura dell’orario scolastico.  
Gestisce la piattaforma Argo 

COLLABORATORE/REFERENTE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E DIGITALE  IPSEOA 

Cosenza Giuseppe 

 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate. 
Aggiorna i materiali sul sito dell’istituto. 
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni approvate dagli organi collegiali. 
Collabora con l’ufficio docenti per la stesura degli organici della scuola. 
Collabora con il DS nella stesura dell’orario scolastico. 
Gestisce la piattaforma Argo. 

 

COLLABORATORE DELEGATO PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI-ITE 

 

Faraci  Mariangela 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate. 
Provvede, nei plessi di competenza, alle sostituzioni dei docenti assenti, annotandole su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità. 
Controlla nel plesso di competenza il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc).  
Cura i rapporti con il CPIA “Caltanissetta-Enna”, su delega del Dirigente Scolastico. 
Partecipa ai lavori della Commissione costituita presso il CPIA. 
Partecipa agli incontri collegiali e agli eventuali tavoli tecnici organizzati dal CPIA, su delega del Dirigente 
Scolastico. 

 

COLLABORATORE DELEGATO PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI-IPSEOA 

Laiola Massimiliano 



 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza nell’ambito delle funzioni assegnate. 
Provvede, nei plessi di competenza, alle sostituzioni dei docenti assenti, annotandole su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità. 
Controlla nel plesso di competenza il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). 
Cura i rapporti con il CPIA “Caltanissetta-Enna”, su delega del Dirigente Scolastico; 
Partecipa ai lavori della Commissione costituita presso il CPIA. 
Partecipa agli incontri collegiali e agli eventuali tavoli tecnici organizzati dal CPIA, su delega del Dirigente 
Scolastico. 

 

Funzioni Strumentali 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 
“GESTIONE DEL PTOF  E 

ORIENTAMENTO” 

ITE: Faraci Annalisa IPSEOA: Sbirziola Maria 
Rocca 

 
Monitora l'offerta formativa con particolare cura all’aggiornamento e alla revisione del PTOF, e gestisce 
le attività di orientamento lavora in stretto contatto con la Dirigenza, il suo staff e le altre F.S. 
Coordina le attività legate all'orientamento in entrata e in uscita. 
Tiene i contatti con gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, sostiene progetti finalizzati a 
realizzare laboratori ed altre attività orientative con i loro studenti. 
Cura l’organizzazione e la formazione di un team di docenti orientatori e pianifica i loro interventi nelle 
scuole secondarie di primo grado in accordo col Dirigente Scolastico. 
Predispone un piano di orientamento nel biennio finalizzato alla scelta dell’articolazione nel secondo 
biennio e quinto anno ed individua e propone al dirigente i docenti partecipanti all'azione. 
Sovrintende all'organizzazione della partecipazione al Salone dell’Orientamento, predisponendo il 
materiale informativo, si relaziona con il Direttore S.G.A. per l’attivazione delle necessarie procedure 
amministrative.  
Garantisce la sua presenza al Salone dell’Orientamento e nelle giornate di scuola aperta, organizza la 
presenza dei docenti e degli studenti in tali attività Individua e propone tempi e modi di pubblicizzazione 
delle attività formative curriculari e complementari. 
Cura l’aggiornamento delle procedure e della modulistica relative all'ambito di sua competenza. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2  
“SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI” 

ITE: Cirrito Lucia IPSEOA: Di Dio Biagio 

 
Promuove nuove tecnologie per la didattica e lavora in stretto contatto con la Dirigenza, il suo staff e le 
altre F.S. 
Sostiene e promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie, favorendo l’innovazione della didattica ed il 
confronto tra le diverse impostazioni pedagogiche e metodologiche  
Sovraintende alla costruzione delle banche dati di contenuti, materiali e strumenti che si vanno 
sedimentando. 
Promuove azioni ed interventi coerenti col “Piano Nazionale Digitale” e le sue articolazioni regionali.  
Promuove azioni mirate per lo sviluppo delle eccellenze.  
Promuove e sostiene la messa in atto dei libri digitali adottati.  
Predispone proposte organiche di rinnovo ed ampliamento delle risorse multimediali dell’Istituto. 
Cura l’aggiornamento delle procedure e della modulistica relative all’ambito di sua competenza;  
Individua, elabora e propone iniziative di aggiornamento e formazione per i docenti sui temi della diversa 
abilità. 



Collabora nella gestione del sito web e dei profili social dell’Istituto. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3  
“INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI” 

ITE:  Muzzicato Clelia  IPSEOA:  Sigona Emiliano 

 
Individua interventi e servizi per gli studenti e lavora in stretto contatto con la Dirigenza, il suo staff e le 
altre F.S. 
Coordina le attività di tutoraggio per gli studenti del primo biennio che evidenziano problemi in merito 
all’inserimento nel percorso formative o di altra natura, individua e forma un team di docenti che 
possano svolgere le attività tutoriali di sostegno e riorientamento. 
Rileva e monitora assenze comunicando con le famiglie degli alunni con frequenze saltuarie. Si rapporta 
con l'osservatorio sulla Dispersione scolastica e i Servizi sociali. 
Collabora con lo staff di direzione per l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione curando i 
rapporti con le agenzie di viaggio  
Cura i rapporti con Enti e Associazioni con cui la scuola organizza iniziative scolastiche e/o 
parascolastiche. 
Sostiene e coordina le attività progettuali volte al contenimento del fenomeno dell’abbandono con 
particolare riferimento ai progetti dell’area a rischio  
Coordina e sostiene il lavoro d’individuazione degli studenti con BES e la relativa stesura del PEP. 
Cura l’aggiornamento delle procedure e della modulistica relative all’ambito di sua competenza. 
Individua, elabora e propone iniziative di aggiornamento per i docenti sui temi della dispersione 
scolastica e dei BES. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI   
D ‘INTESA CON ENTI E ISTITUZIONI 

ESTERNE” 

ITE: Faraci Mariangela IPSEOA: Butticè Giovanni 

 
Si occupa dei rapporti con il territorio, il mondo del lavoro, alternanza scuola/ lavoro e lavora in stretto 
contatto con la Dirigenza, il suo staff e le altre F.S. 
Coordina le attività di alternanza Scuola / Lavoro. 
Mantiene i contatti con le organizzazioni produttive del territorio, la Regione, gli Enti Locali e le 
associazioni di categoria.  
Sostiene e promuove la realizzazione del Comitato Tecnico Scientifico. 
Sostiene e coordina le attività progettuali volte alla realizzazione di esperienze di Alternanza Scuola / 
Lavoro, Tirocini e Stage. 

 

AREA DIDATTICA 

 COLLEGIO DEI DOCENTI TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO 
 
Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, 
in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio 
d’Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e 
all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazioni alle attività di 
progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica. Il Collegio dei Docenti è 
composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico; ne fanno 
parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di 
sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano. Le competenze del 
Collegio dei Docenti risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del D. Lgs. 297/1994, di successivi 



provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento 
costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e 
particolarmente su: a) l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 
275); b) l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.); c) l’adozione delle iniziative per il sostegno di 
alunni diversamente abili e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle 
innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica (art. 2, 
comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178); d) la redazione del piano 
annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999); e) la suddivisione 
dell’anno scolastico in due o tre periodi didattici, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. 
c T.U., art. 2 OM 134/2000); f) l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei 
sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.); g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi 
con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275); h) la valutazione periodica dell’andamento 
complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.); i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso 
profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e 
sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); j) la valutazione dello stato di attuazione 
dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999); k) 
l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 
CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei 
parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; l) la delibera, nel quadro delle 
compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle 
attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL). Formula inoltre proposte e/o pareri: a) sui criteri per 
la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b 
T.U.); b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q 
T.U.); c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 
comma 2 lett. p T.U.). Il Collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del Comitato per la 
Valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel 
Consiglio d’Istituto. Il CCNL 2006/2009, all’art. 29 comma 3, precisa che le attività di carattere collegiale 
dei docenti sono di due tipi, una di pertinenza propria del Collegio dei Docenti (sedute del Collegio e 
delle sue articolazioni dipartimentali, incontri scuola-famiglia), l’altra attinenti ai lavori dei Consigli di 
Classe. Per entrambe le tipologie è previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue. Il Collegio si 
riunisce ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne 
faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del 
Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del Collegio 
sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei suoi collaboratori 

 

Commissione per l’elaborazione del PTOF 
 
È costituita da: 
 

Componente Nominativo 

Dirigente Scolastico Cardamone C. Rita 

Collaboratori  Collaboratori Ite e Ipseoa 

Funzioni Strumentali area 1 Faraci Annalisa, Sbirziola Maria Rocca 

 
La Commissione, che ha validità annuale, è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e ha 
il compito di elaborare il PTOF triennale 

 



 

Commissione per l’Orientamento e l’Accoglienza 
 
È costituita da: 
 

Componente Nominativo 

Dirigente Scolastico  Cardamone C. Rita 

Collaboratore Ite-Ipseoa Amato Concetta 

Collaboratori area didattica Raimondi Maria Grazia, Liardi Anna Maria 

Funzioni Strumentali Area 1 , 4 Faraci Annalisa,  Sbirziola Maria Rocca, Faraci 
Mariangela  , Butticè Giovanni 

Docenti  Ite designati dal collegio Cirrito Lucia, Salerno Antonella,  Trainito 
Manuela, Faraci Lucia 

Docenti Ipseoa designati dal collegio Sigona Emiliano, Carfi Lorena, Santamaria 
Rosa Anna 

 
La Commissione, che ha validità annuale, è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e ha 
il compito di organizzare le attività di accoglienza e di orientamento in entrata ed uscita 
 

 

 

 

 

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO DI 

AMBITO ITE 

DIPARTIMENTI ITE 
 

COORDINATORE 

UMANISTICO  Faraci Annalisa 

SCIENTIFICO Giudice Francesco 

TECNICO Faraci Mariangela 

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO DI 

AMBITO IPSEOA 
 

DIPARTIMENTI IPSEOA 
 

COORDINATORE 

UMANISTICO  Sbirziola Maria 
Rocca 

SCIENTIFICO Sardella Elisabeth 

TECNICO-PROFESSIONALE Tagnesi Elvira 
 
Il Collegio dei Docenti è articolato in  Dipartimenti pluridisciplinari. 

 
L’incarico affidato al Coordinatore del Dipartimento “UMANISITICO” si articola nello svolgimento delle 
seguenti funzioni:  
 Presiedere le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività in termini di ripartizione dei compiti, 
determinazione delle scadenze, raccolta di documentazioni.  



 Di ogni seduta il coordinatore dovrà redigere specifico verbale. 
Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti, impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  

• Definizione della programmazione di Dipartimento per le discipline ad esso afferenti, 
organizzandola, laddove è possibile, in Unità Di Apprendimento (U.d.A.); 

• Revisione e aggiornamento del Curricolo d’Istituto, relativamente ai contributi che le discipline 
afferenti al Dipartimento forniscono, ai fini dello sviluppo delle competenze specifiche di asse e 
delle competenze di cittadinanza, per ciascun anno di corso. Le competenze di cittadinanza sono 
individuate dal Dipartimento “Inclusione e Differenziazione”;  

• Definizione/revisione/aggiornamento delle prove comuni per classi parallele;  
• Definizione e organizzazione delle attività da realizzare con le classi del primo biennio, in 

preparazione alla prova INVALSI del II anno. A tale proposito, si fa riferimento a quanto previsto 
nel PTOF  e nel Piano di Miglioramento d’Istituto;  

• Individuazione di strategie condivise e attività specifiche per la personalizzazione e 
l’individualizzazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento, nel rispetto di quanto 
previsto nel PTOF e nel Piano di Miglioramento d’Istituto, nonché delle indicazioni fornite dal 
Dipartimento “Inclusione e Differenziazione”.  

 Concordare soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo delle discipline afferenti al Dipartimento;  
 
L’incarico affidato al Coordinatore del Dipartimento “SCIENTIFICO” Si articola nello svolgimento delle 
seguenti funzioni: 
Presiedere le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività in termini di ripartizione dei compiti, 
determinazione delle scadenze, raccolta di documentazioni.  
Di ogni seduta il coordinatore dovrà redigere specifico verbale, riportando in sequenza numerica le 
delibere assunte;  
Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

• Definizione della programmazione di Dipartimento per le discipline ad esso afferenti, 
organizzandola, laddove è possibile, in Unità Di Apprendimento (U.d.A.);  

• Revisione e aggiornamento del Curricolo d’Istituto, relativamente ai contributi che le discipline 
afferenti al Dipartimento forniscono, ai fini dello sviluppo delle competenze specifiche di asse e 
delle competenze di cittadinanza, per ciascun anno di corso. Le competenze di cittadinanza sono 
individuate dal Dipartimento “Inclusione e Differenziazione”;  

• Definizione/revisione/aggiornamento delle prove comuni per classi parallele;  
• Definizione e organizzazione delle attività da realizzare con le classi del primo biennio, in 

preparazione alla prova INVALSI del II anno. A tale proposito, si fa riferimento a quanto previsto 
nel PTOF e nel Piano di Miglioramento d’Istituto;  

• Individuazione di strategie condivise e attività specifiche per la personalizzazione e 
l’individualizzazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento, nel rispetto di quanto 
previsto nel PTOF e nel Piano di Miglioramento d’Istituto, nonché delle indicazioni fornite dal 
Dipartimento “Inclusione e Differenziazione”.  

Concordare soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo delle discipline afferenti al Dipartimento. 
 
L’incarico affidato al Coordinatore del Dipartimento “Tecnico ” si articola nello svolgimento delle 
seguenti funzioni: 
Presiedere le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività in termini di ripartizione dei compiti, 
determinazione delle scadenze, raccolta di documentazioni. Di ogni seduta, il coordinatore dovrà 
redigere specifico verbale, riportando in sequenza numerica le delibere assunte; 
Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  

• Definizione della programmazione di Dipartimento per le discipline ad esso afferenti 
organizzandola laddove è possibile  in Unità Di Apprendimento (U.d.A.);  

• Revisione e aggiornamento del Curricolo d’Istituto, relativamente ai contributi che le discipline 



afferenti al Dipartimento forniscono, ai fini dello sviluppo delle competenze specifiche di asse e 
delle competenze di cittadinanza, per ciascun anno di corso. Le competenze di cittadinanza sono 
individuate dal Dipartimento “Inclusione e Differenziazione”;  

• Definizione/revisione/aggiornamento delle prove comuni per classi parallele;  
• Individuazione di strategie condivise e attività specifiche per la personalizzazione e 
l’individualizzazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento, nel rispetto di quanto previsto nel 
PTOF e nel Piano di Miglioramento d’Istituto, nonché delle indicazioni fornite dal Dipartimento 
“Inclusione e Differenziazione”.  
• Concordare soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo delle discipline afferenti al 

Dipartimento. 

 

 

 

 DIPARTIMENTI  
DISCIPLINARI 

 

DIPARTIMENTI ITE 
 

COORDINATORE 

UMANISTICO-RELIGIONE  Calaciura Gabriella 

SCIENZE INTEGRATE- GEOGRAFIA Muzzicato Clelia 

MATEMATICA Rapisarda Silvia 

LINGUISTICO Santamaria Silvia 

GIURIDICO-ECONOMICO Infuso Adele 

ECONOMICO AZIENDALE Sauna Salvatore 

INFORMATICO Mangano Calogero 

SCIENZE MOTORIE Donegani Miguel 

 

 

DIPARTIMENTI  
DISCIPLINARI 

 

DIPARTIMENTI IPSEOA 
 

COORDINATORE 

UMANISTICO-RELIGIONE  Giardino Consuelo 

SCIENZE INTEGRATE E ALIMENTI- GEOGRAFIA Calabrese Stefania 

MATEMATICA E TIC Cosenza Giuseppe 

LINGUISTICO Mallia Danila 

GIURIDICO ECONOMICO Carbone Carmela 

SCIENZE MOTORIE Maganuco Luisa 

LABORATORIO ACCOGLIENZA Sigona Emiliano 

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA Maganufo 
Salvatore 

LABORATORIO SALA E VENDITA Patti Antonio 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Santamaria Rosa 
Anna 

 

 



Consigli di Classe 
 
Il Consiglio di Classe è un organo collegiale (art. 5 D. Lgs. 297/1994) costituito dal Dirigente Scolastico e 
dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno - che sono contitolari delle classi 
interessate, gli insegnanti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio (solo a 
titolo consultivo). Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività 
alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e i 
docenti che svolgono attività di operatore tecnologico o psico-pedagogico i quali partecipano però a solo 
titolo consultivo (nota min. 2 dicembre 1991, prot. 2161). Del Consiglio di Classe fanno anche parte due 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, 
eletti dagli studenti della classe. Può articolarsi in: a) composizione semplice (se formato dai soli docenti) 
b) composizione allargata (se formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti). Il 
Consiglio di Classe in composizione allargata si riunisce non meno di due volte l’anno.  
 Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative:  

• alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinare 
in particolare: 

1. attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo 
conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti; 

2. definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in 
relazione alla situazione iniziale della classe – Piano di studio della classe – e alle indicazioni 
generali dei Dipartimenti;  

3. controlla che per tutte le competenze del profilo siano previste congrue attività di sviluppo 
e di integrazione; in itinere controlla lo sviluppo dei Piani di studio della classe anche in 
rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle 
competenze definite;  

4. pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;  
5. alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti 

della vita scolastica;  
6. alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe. 

 I Consigli delle classi quinte entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico elaborano il Documento della 
classe, in vista dell’Esame di Stato, che deve contenere:  

1. dati sulla composizione della classe e del Consiglio di Classe;  
2. una relazione del Consiglio di Classe che mette in evidenza il percorso svolto degli alunni durante 

tutto il corso di studi e, in particolare, nel secondo biennio e nel quinto anno, le finalità e gli 
obiettivi comuni, le attività varie svolte dalla classe ad integrazione e supporto della didattica 
curricolare;  

3. le relazioni dei singoli docenti che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti 
in maniera dettagliata, le tipologie di verifica e i criteri di valutazione, i risultati conseguiti in 
termini di acquisizione di competenze.  

Il Consiglio di classe allargato ha i compiti di:  
• formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ivi compresi 

i testi per le adozioni;  
• proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione;  
• proporre attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare, quali visite e 

viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni 
, visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi;  

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;  
• irrogare sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo non 

superiore a quindici giorni (D.P.R. 235/2007). Quando esercita la competenza in materia 
disciplinare, il Consiglio di Classe deve operare nella composizione allargata fatto salvo il dovere 
di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). 
Le Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 



scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono comminate soltanto in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 
249/98. 

I docenti, in qualità di membri del Consiglio di Classe, devono: 
• assumersi la responsabilità dello sviluppo delle competenze degli studenti, così come stabilito in 

seno al Collegio dei Docenti e allo stesso Consiglio di Classe; 
• individuare i percorsi disciplinari, multidisciplinari e interdisciplinari per lo sviluppo delle 

competenze degli allievi; 
• redigere la programmazione didattica per ciascuna disciplina, suddivisa in Unità di 

Apprendimento, risultati attesi, tempistica, metodologie, verifiche e criteri di valutazione – 
tenendo conto della situazione in ingresso della classe, delle linee comuni definite nel Consiglio 
di appartenenza e delle indicazioni generali del Collegio e del Dipartimento; 

• definire, con altri docenti, le Unità di Apprendimento interdisciplinari finalizzate alla realizzazione di 
prove autentiche da parte degli alunni. 

 

DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 
ITE-IPSEOA DIURNO   

Classe Ite Docente  ite Classe Ipseoa Docente  Ipseoa 
 

1° Santamaria S. 1° Cefalù G. 

1B Calaciura R. 1B D’Alessandro F. 

2° Cicarelli O. 2° Cosenza G. 

2B Giudice F. 2B Liardi A.M. 

3 A Rim Di Bartolo Sara 2C  Carbone C. 

4 B ASR  Filetti C. 3 AA Sigona E 

5 A Rim  Raimondi  3 AS Patti S. 

3 A Sia  Faraci A. 3 AE Butticè G. 

4 A Sia Mangano C. 3 BE Macanufo S. 

5 A Sia Faraci M. 4 BE Di Dio B. 

1 A Tur Infuso A. 4 AE Tagnesi E. 

2 A tur Amato C. 4 AS Romano C. 

3 A tur D’Antoni N 4 AA Carfì L. 

4 A Tur Di Pietro A. 5 BES Sbirziola M. 

4 B Tur Rapisarda S. 5AA Sardella E. 

5 A tur Muzzicato c 5 AE Giardino C. 

DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 
ITE-IPSEOA SERALE   

Classe Ite Docente  ite Classe Ipseoa Docente  Ipseoa 
 

1° Serale Catalano S. 1° Serale Bonvissuto M. 

3° Serale Mangano G. 1B Serale Laiola M. 

5° Serale Faraci M. 3° Serale Ania D. 

  3B Serale Costa P. 

  5° Serale Rinzivillo G. 

 
L’incarico affidato a ciascun Coordinatore del corso diurno si articola nello svolgimento delle seguenti 
funzioni delegate, in nome e per conto del Dirigente, con piena autonomia nel rispetto delle direttive 
impartite: 



 curare i collegamenti tra docenti in ordine alla programmazione didattica ed educativa;  

 presiedere ai Consigli di Classe su delega del Dirigente Scolastico;  

 sovrintendere alla correttezza e completezza degli atti del Consiglio di classe;  

 cooperare con lo Staff di Direzione, le figure di sistema, le Funzioni Strumentali; 

 partecipare alle riunioni di Coordinamento, periodicamente convocate dal Dirigente Scolastico;   

 partecipare al lavoro di ricerca ed elaborazione di buone pratiche, materiali e strumenti 
necessari al corretto ed efficace funzionamento dell’attività didattica; 

 controllare le assenze e ritardi degli alunni attraverso il registro elettronico, contattando le 
famiglie quando necessario e assumendo gli opportuni provvedimenti di competenza, ivi 
compresi: - invio (per il tramite della Segreteria Didattica) di lettere raccomandate a/r alle 
famiglie degli alunni; - segnalazione ai Servizi Sociali (per il tramite della Segreteria Didattica) dei 
nominativi degli alunni che evadono o eludono l’obbligo scolastico;  

 raccogliere i dati relativi agli alunni e alle relative famiglie, collaborando con la Segreteria 
Didattica ai fini dell’acquisizione degli stessi al sistema informatico dell’Istituto;  

 raccogliere i dati relativi al monitoraggio della dispersione degli alunni dopo gli scrutini 
intermedi, finali ed integrativi, trasmettendoli alla Segreteria didattica che si occupa 
dell’elaborazione statistica e della trasmissione agli organi sovraordinati;  

 mantenere i rapporti con gli studenti e le famiglie, per gli aspetti didattici, educativi e disciplinari;  

 eseguire le procedure necessarie per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari (ivi compresa la 
formale richiesta di eventuali consigli di classe con funzione disciplinare); 

 redigere il verbale del  Consiglio di Classe;  

 provvedere alla raccolta di tutte le documentazioni rilevanti per il Consiglio di Classe e alla loro 
tenuta nella collocazione specificamente individuata presso l’Ufficio di Vicepresidenza; 

 coordinare le proposte di adozione di libri di testo, verificando la corrispondenza tra quanto 
deliberato dai Dipartimenti pluridisciplinari e gli atti predisposti e sottoscritti dai docenti membri 
del consiglio di Classe;  

 informare gli alunni in merito alle procedure di emergenza definite dal Piano di Emergenza ed 
Evacuazione d’Istituto;  

 informare gli alunni in merito ai contenuti e alle modalità di organizzazione e svolgimento delle 
prove autentiche interdisciplinari;  

 assicurare, ove necessario, la tempestiva comunicazione agli alunni di informazioni rilevanti in 
merito alla didattica, all’organizzazione delle attività d’Istituto e agli aspetti amministrativi 
connessi. Qualora le comunicazioni per gli studenti siano disposte mediante avviso sulla bacheca 
del registro elettronico e/o circolare pubblicata sul sito web, il Coordinatore dovrà accertarsi che 
le comunicazioni pervengano effettivamente agli alunni;  

 provvedere alla redazione delle lettere informative alle famiglie degli alunni non ammessi e degli 
alunni con sospensione del giudizio; 

 segnalare al Dirigente Scolastico le informazioni più significative. 
 

L’incarico affidato a ciascun Coordinatore del corso di Istruzione degli Adulti si articola nello svolgimento 
delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del Dirigente, con piena autonomia nel rispetto 
delle direttive impartite:  

• curare i collegamenti tra docenti in ordine alla programmazione didattica ed educativa;  
• presiedere ai Consigli di Livello su delega del Dirigente Scolastico;  
• sovrintendere alla correttezza e completezza degli atti del Consiglio di Livello; 
• Cooperare con lo Staff di Direzione, le figure di sistema, le Funzioni Strumentali al PTOF;  
• partecipare al lavoro di ricerca ed elaborazione di buone pratiche, materiali e strumenti 

necessari al corretto ed efficace funzionamento dell’attività didattica;  
• mantenere i rapporti con gli studenti e, qualora opportuno, con le famiglie, per gli aspetti 

didattici, educativi e disciplinari;  
• eseguire le procedure necessarie per l’irrogazione di eventuali provvedimenti disciplinari (ivi 

compresa la formale richiesta di eventuali consigli di classe con funzione disciplinare);  



• redigere il verbale  del Consiglio di Livello; 
• provvedere alla raccolta di tutte le documentazioni rilevanti per il Consiglio di Livello e alla loro 

tenuta nella collocazione specificamente individuata presso l’Ufficio di Vicepresidenza;  
• coordinare le proposte di adozione di libri di testo al Collegio dei Docenti;  
• informare gli alunni in merito alle procedure di emergenza definite dal Piano di Emergenza ed 

Evacuazione d’Istituto; 
• informare gli alunni in merito ai contenuti e alle modalità di organizzazione e svolgimento delle 

prove autentiche interdisciplinari;  
• assicurare, ove necessario, la tempestiva comunicazione agli alunni di informazioni rilevanti in 

merito alla didattica, all’organizzazione delle attività d’Istituto e agli aspetti amministrativi 
connessi. Qualora le comunicazioni per gli studenti siano disposte mediante circolare pubblicata 
sul sito web, il Coordinatore dovrà accertarsi che le comunicazioni pervengano effettivamente 
agli alunni; 

• provvedere alla redazione delle lettere informative agli alunni relativamente agli esiti delle 
valutazioni periodiche e degli scrutini; 

• segnalare al Dirigente Scolastico le informazioni più significative. 

 

DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE E IL 
SOSTEGNO 

Santamaria Rosa Anna 

 
La figura del coordinatore di sostegno coincide con la figura del referente per i BES e del referente per i 
DSA ed ha i seguenti compiti: 

• convoca e presiede le riunioni del gruppo H, nel caso di delega del Dirigente Scolastico; 
• collabora con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di 

riferimento e delle relative ore di sostegno; 
• organizza e programma gli incontri tra ASP, scuola e famiglia; 
• partecipa agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari;  
• fissa il Coordinatore per il sostegno, il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di 

competenza dei Consigli di Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità;  
• coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel 

corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  
• gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  
• gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al 

fine di perseguire la continuità educativo-didattica;  
• favorisce i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale;  
• richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  
• promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli 

alunni, proposte dal dipartimento. 

 

DOCENTI REFERENTI PER IL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Amato Concetta 
Liardi Anna Maria 

 
L’incarico si articola nello svolgimento dei seguenti compiti, con assunzione di responsabilità:  

• attivarsi per un’attenta e puntuale valutazione e osservazione della presenza di eventuali 
fenomeni reali o potenziali di bullismo e cyber bullismo, in raccordo con i docenti delle classi;  

• Proporre e implementare attività volte alla riduzione di eventuali fenomeni reali o potenziali;  
• Seguire la formazione che il MIUR attiverà;  
• Farsi promotrice di interventi di informazione / formazione (anche autoformazione) rivolti a 

docenti, alunni, famiglie, in collaborazione con l’Animatore Digitale d’Istituto. 



 
 

 

Docenti tutor interni PCTO ITE e IPSEOA 

DOCENTE CLASSE DOCENTE CLASSE 
Santamaria Silvia 3 A SIA Sigona Emiliano  5 AA 

Faraci Mariangela 3 A RIM Carfì Lorena 3 AA 

Filetti Carmelo 4 A RIM Maganufo 3 BE 

Mangano Calogero 4 A SIA Sardella Elisabeth 4BE 

Gangi Concetta 4 B SIA Grimaldi Paolo 5 BE 

Giudice Francesco 5 A SIA Maganuco 4 AS 

Raimondi Maria 
Grazia 

5 A RIM Butticè Giovanni 5 AE 

Trainito Emanuela 3 A TUR Cosenza Giuseppe 4 AE 

Muzzicato Clelia 4 A TUR Giardino Consuelo 4 AA 

Muzzicato Clelia  5 A TUR Liardi Anna Maria 3 AE 

Salerno Antonella 4 B TUR Patti 3 AS 
 
L’incarico si articola nello svolgimento dei seguenti compiti, con assunzione di responsabilità:  

• elaborare, insieme al Tutor aziendale e con il Consiglio di Classe/Livello, il percorso formativo 
personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale);  

• assistere e guidare lo studente nei percorsi PCTO, verificando - in collaborazione con il Tutor 
aziendale - il corretto svolgimento;  

• gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza PCTO, rapportandosi con il Tutor 
aziendale;  

• monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
• comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente, ai fini della certificazione delle stesse da parte del Consiglio di Classe/Livello;  
• promuovere l’attività di autovalutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto;  
• informare gli organi preposti (Dirigente Scolastico, Funzione strumentale dell’ Alternanza Scuola 

lavoro, Referenti di attività, Consiglio di Classe/Livello, Collegio dei Docenti); 
• redigere documenti da acquisire agli atti (certificazioni di competenze, progetto formativo, 

prospetti di attività, schede predisposte dalla F.S  per l’Alternanza Scuola-Lavoro, ogni altro 
materiale/documento necessario). 

 

 

Consorzio  Erasmus  
Referente Figura 1 Santamaria Silvia 

Figura 2 Raimondi Maria Grazia 

Figura 3 Liardi Anna Maria 

Figura 4 Mallia Danila 

Figura 5 Trainito Emanuela 

 
Le Figure presenti in commissione hanno i seguenti compiti: 



 
Figura 1 

  supporto al Dirigente nella gestione generale del progetto; 

  cura della candidatura e predisposizione piano finanziario annuale;  

 supporto al Direttore SGA per la gestione del budget e la redazione di atti pertinenti con la candidatura; 

 supporto al docente Referente per il monitoraggio e la valutazione; 

 supporto al docente Referente per la disseminazione; 

 supporto al docente Referente per il piano di prevenzione dei rischi e del Gantt degli interventi;  

 supporto al docente Referente per il raccordo con gli studenti;  

 cura dei rapporti con gli enti esterni; 

 responsabile della piattaforma di gestione, del Mobility Tool e della Project Results Platform; 

 responsabile della stesura di report ufficiali, in accordo con il Team di progetto;  

 predisposizione dei criteri della UDA di progetto, in accordo con il Team di progetto. 
 
Figura 2  

 predisposizione del piano di disseminazione; 

 supporto al Dirigente e al docente referente per l’organizzazione di eventi;  

 predisposizione del piano di disseminazione;  

 supporto al Dirigente e al docente referente per l’organizzazione di eventi;  

 cura della Piattaforma eTwinning per la comunicazione con l’esterno e la documentazione;  

 predisposizione dei criteri della UDA di progetto, in accordo con il Team di progetto;  
 
Figura 3 

 stesura dei verbali delle sedute ufficiali;  

 predisposizione del piano di monitoraggio e valutazione; 

 predisposizione dei questionari di rilevazione dell’andamento del progetto, con riferimento sia 
all’aspetto organizzativo che a quello didattico; 

 predisposizione di rapporti di valutazione;  

 predisposizione della banca dati per il riscontro a lunga durata; 

 predisposizione dei criteri della UDA di progetto, in accordo con il Team di progetto. 
  
Figura 4  

 predisposizione del risk prevention plan;  

 organizzazione delle attività pertinenti con la gestione della comunicazione e dell’andamento del 
progetto; 

 monitoraggio periodico degli indicatori di monitoraggio (es: qualità della cooperazione; qualità della 
comunicazione; frequenza della comunicazione; uso del budget; gestione del personale; rispetto del 
Gantt, ...)  

 stesura di report di monitoraggio del piano di prevenzione dei rischi; 

 predisposizione dei criteri della UDA di progetto, in accordo con il Team di progetto.  
 
Figura 5  

 cura dei rapporti con gli studenti partecipanti;  

 predisposizione di documentazione specifica per la gestione della comunicazione scuola-famiglia e per 
l’incoming delle autorizzazioni;  

 predisposizione di attività di monitoraggio in raccordo con il docente referente per il monitoraggio e la 
valutazione;  

 predisposizione di rapporti periodici a valere sull’andamento alla fine di un ciclo didattico (UDA);  

 predisposizione dei criteri della UDA di progetto, in accordo con il Team di progetto. 

 



 

Commissione Innovazione e Sperimentazione 

Referente Cirrito Lucia 

Componenti Amato Concetta, Faraci Annalisa, Trainito 
Emanuela, Salerno Antonella 

 

Commissione Web Tv 

Referente Sigona Emiliano 

Componenti Amato Concetta, Mangano Calogero, Cosenza 
Giuseppe 

 

 

Commissioni progetti e attività extrascolastiche 

Commissione Docenti Ite Docenti Ipseoa 

Salute e benessere Catania Manuela, Caccamo 
Oriana 

Calabrese Stefania, Sardella 
Elisabeth 

Ambiente e territorio Giudice Francesco, Muzzicato 
Clelia 

Veletti Giuseppe, Maganuco 
Luisa, Giorrannello Teresa 

Cultura d’impresa e 
innovazione 

Filetti Carmelo,  
Faraci Mariangela 
Sauna Salvatore 
Gangi Concetta 

 

Sbirziola Maria Rocca, Di Dio 
Biagio, Butticè Giovanni 

Solidarietà legalità e sicurezza Raimondi Maria Grazia,  
Infuso Adele 

Tagnesi Elvira  
Carbone Carmela 

Internazionalizzazione della 
cultura e clil 

Cirrito Lucia, Salerno 
Antonella, Trainito Emanuela, 

Santamaria Silvia 
 

Mallia Danila 
Cefalù Giuseppa, Provenzano 

Anna 

 

 

AREA VALUTAZIONE 

 

Comitato di valutazione dei docenti 

Presidente D.S. dott.ssa Concetta Rita Cardamone 

Componente Docenti Prof.ssa Faraci Mariangela 
Prof. Sigona Emiliano 

 



Il Comitato di Valutazione dei Docenti è un Organo Collegiale di durata triennale, disciplinato dall’art.11 
del D. Lgs. n. 297/1994, cos  come novellato dal comma 129 della L. 107/2015. Il Comitato è presieduto 
dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto; 

b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;  

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo.  
A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio e 
dal Consiglio d’Istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il Comitato 
valuta, su richiesta del singolo docente, il servizio dell’interessato per un periodo non superiore all’ultimo 
triennio (articolo 448 del D. Lgs. 297/1994), previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di 
valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il 
Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze 
per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del D. Lgs. 297/1994. 

 

 

Docenti tutor per anno di prova e formazione dei docenti neoassunti 

Docente Tutor Classe di concorso Docente in prova Classe di concorso 

Santamaria Silvia A 346 
 (lingua e civiltà 

inglese) 

Pistone Claudia A 346 
 (lingua e civiltà 

inglese) 

Faraci Annalisa A 012 discipline 
letterarie 

Catalano Sabrina A 012 discipline 
letterarie 

Di Silvestre Valeria Sostegno Piazza Laura Sostegno 

 
Il tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per 
quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 
predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”. In particolare si richiama quanto disposto dal D.M. 
n. 850 del 27/10/2015, con cui il MIUR ha fornito indicazione in merito a “Obiettivi, modalità di 
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del 
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, 
della legge 13 luglio 2015, n.107”. Il Decreto è emanato in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, 
commi da 115 a 120, della citata legge, e disciplina in maniera puntuale, i compiti del docente tutor, 
come segue:  
• accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti 
della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per 



migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La collaborazione può esplicarsi anche nella 
elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento (art. 12, 
comma 4, DM cit.);  
• condivide con il docente neo-assunto la redazione della programmazione disciplinare annuale di 
quest’ultimo (art. 4, comma 2, DM cit.);  
• collabora con il docente neo-assunto per la stesura del bilancio di competenze iniziale e finale (art. 5, 
DM cit.);  
• viene sentito dal DS per la stesura del patto del lo sviluppo personale (art. 5, comma 3, DM cit.);  
• stende un progetto per le attività di osservazione in classe -a cui dedicare almeno 12 ore 
annue,confrontandosi e rielaborandolo successivamente con il docente neo-assunto (art. 9, DM cit.);  
• accoglie il docente neo assunto nelle proprie classi per l’attività di osservazione che deve essere 
finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. 
 L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle 
motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa 
degli apprendimenti (art. 9, DM cit.);  

• nell’ambito della seduta del Comitato per la valutazione, presenta le risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto (art. 13, comma 3, 
DM cit.);  

• collabora con il DS nell’organizzazione dell’attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, 
supervisione professionale (art. 15, comma 5, DM cit.). 

All’attività del tutor è riconosciuta :  
•  specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte 

integrante del fascicolo personale. 
Il positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’artico 
lo 1, comma 127, della L. 107/15, cd. premialità (art. 12, comma 5, DM cit.) 

 

Nucleo interno per l’autovalutazione (N.I.V.)  

Componente  Nominativo 

Dirigente Scolastico Cardamone C. Rita 

Direttore dei servizi GG.AA Brentino Nunzio 

Collaboratore/coordinatore ITE IPSEOA Amato Concetta 

Collaboratori area didattica e innovazione Liardi Anna Maria , Raimondi Maria Grazia 

Collaboratore referente innovazione digitale Mangano Calogero, Cosenza Giuseppe 

Funzione Strumentale area 1 Faraci Annalisa, Sbirziola Maria Rocca 

 
Il NIV ha validità annuale, è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e ha i seguenti 
compiti: 

1) MONITORAGGIO OBIETTIVI E PRIORITÀ R.A.V.;  
2) Revisione/integrazione del R.A.V.;  
3) Monitoraggio e verifica dell’attuazione del Piano di Miglioramento dell’Istituto;  
4) Elaborazione di proposte per il miglioramento in itinere;  
5) Monitoraggio e verifica dell’attuazione del PTOF;  
6) Predisposizione della rendicontazione sociale;  

 Il NIV si riunisce periodicamente agli incontri possono partecipare, a seconda degli argomenti trattati, 
altri rappresentanti delle diverse componenti della scuola 

 



 

AREA INDIRIZZO E PIANIFICAZIONE 

 

Consiglio d’ Istituto 

Componente Nominativo Componente Nominativo 

Presidente genitore Belluccia Rossella Dirigente 
Scolastico 

 Cardamone C. 
Rita 

Genitore  Bongiovanni Angela Docente Amato Concetta 

Genitore Recca Maria Rita Docente Butticè Giovanni 

Genitore Zuppardo Linda Docente Laiola 
Massimiliano 

Alunno Bonini Flavia Docente Liardi Anna Maria 

Alunno Cosca Martina Docente Mangano 
Calogero 

Alunno Giammella Andrea Danilo  Docente Raimodi Maria 
Grazia 

Alunno Loggia Andrea Antonio Docente Sigona Emiliano 

A.T.A Dal Piva Giuseppe Docente Giudice Francesco 
A. 

A.T.A Carbone Angelo   

 
Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale a validità triennale le cui competenze sono definite dal D. 
Lgs. 297/1994 (art. 8) e dal D.A. 895/2001 (artt. 33 e 34). E’ presieduto da un genitore, eletto nella 
seduta di insediamento dell’organo collegiale. Il Consiglio d’Istituto ha poteri deliberanti (o di 
amministrazione attiva), poteri propulsivi e poteri consultivi. 
 
POTERI DELIBERANTI 
Delibera su tutto ciò che riguarda gli indirizzi generali, l’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola e le fonti di finanziamento. 
Nello specifico:  

• Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione;  

• Definisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei 
docenti;  

• adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;  
• approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; 
• approva il Regolamento d’Istituto e la Carta dei Servizi;  
• delibera l’adattamento del calendario scolastico alle particolari esigenze ambientali, su proposta 

del Collegio.  
 
Altri poteri deliberanti sono attribuiti al C.d.I. dall’art. 33 D.I. 44/2001. 
Il Consiglio di istituto delibera su: 

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) costituzione o compartecipazione a fondazioni;  
c) istituzione o compartecipazione a borse di studio;  
d) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  



e) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 
appartenenti alla istituzione scolastica (previa verifica della mancanza di condizioni ostative o 
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene); 

f) acquisto di immobili;  
g) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
h) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 
i) adesione a reti di scuole o consorzi; 
j) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1.  

 
Il CdI inoltre delibera criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività 
negoziali: 

a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili;  
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

soggetti terzi;  
d) convenzioni relative a prestazioni per conto terzi del personale della scuola e degli alunni;  
e) alienazione a favore di terzi di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o 

programmate; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
h) partecipazione a progetti internazionali.  

 
POTERI CONSULTIVI 
 Il Consiglio esprime un parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto. 

 

  

Giunta Esecutiva 

Nominativo Componente 

Dirigente Scolastico, Presidente C. Rita Cardamone 

D.S.G.A Nunzio Brentino 

Docente  Amato Concetta 

A.t.a. Carbone Angelo 

Genitore Bongiovanni Angela 

Alunno Solarino Simone N. 

 
La Giunta Esecutiva è un Organo Collegiale i cui poteri sono stati fortemente ridefiniti a seguito 
dell’introduzione del profilo del Dirigente scolastico quale organo di gestione. 
 
 Attualmente, i compiti della Giunta Esecutiva sono:  

• preparare i lavori del Consiglio d’Istituto e curare l'esecuzione delle delibere dello stesso. 
• predisporre il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, redigendo altres  le relazioni di 
accompagnamento 

 

 

 



Organo di Garanzia 

Nominativo Componente 

Dirigente scolastico, Presidente C. Rita Cardamone 

Docente Sigona Emiliano 

Genitore Zuppardo Linda 

Alunno Solarino Simone 

 
L'Organo di Garanzia, introdotto dal D.P.R. 235/2007, è regolato dall’art. 8 del Regolamento Disciplinare 
degli studenti. 
E’ costituito da un docente, un alunno, un genitore e il Dirigente Scolastico (quale membro di diritto e 
Presidente). I componenti dell’Organo di Garanzia vengono designati dal Consiglio d’Istituto, che li 
individua tra i suoi membri all’atto del suo insediamento. 
 
L’Organo di Garanzia ha le seguenti funzioni:  

• media tra le diverse componenti scolastiche;  
• dirime i conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne 

abbia interesse;  
• fornisce informazioni e chiarimenti sulle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto;  

decide in merito ai ricorsi avverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari, inoltrati dagli studenti sanzionati o 
da chiunque ne abbia interesse. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione GLO  

Componente Nominativo 

Dirigente Scolastico, Presidente C. Rita Cardamone 

Docente referente per l’inclusione e il 
sostegno 

Santamaria Rosa Anna 

Componenti designati secondo il D.L. 66/2017 

 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni:  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola, di concerto con i Consigli di Classe;  
• progettazione di specifici interventi per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche ai fini della 

diffusione delle buone pratiche e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

• tutte le funzioni assegnate dal D. Lgs. 66/2017, compresa l’elaborazione del Piano per l’Inclusione 
scolastica. 

 

 

Commissione Elettorale 

Componente Nominativo 

Docente, presidente Filetti Carmelo 

Docente Tagnesi Elvira 

A.t.a Carbone Angelo 

 
La Commissione Elettorale d’Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è regolata dall’art. 24 dell’O.M. 



2015/1991. E’ un organo di durata biennale e ha il compito di verificare la regolarità delle procedure per 
le elezioni e la validità delle operazioni di voto durante le elezioni degli Organi Collegiali della Scuola 
(Consiglio d’Istituto, componenti annuali in seno ai Consigli di Classe). 

 

 

Animatore Digitale Mangano Calogero 

 
Tale figura è espressamente prevista nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), documento che si 
inserisce in un percorso diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di 
innovazione digitale. Il profilo dell'Animatore Digitale, caratterizzato da spiccate capacità organizzative e 
competenze negli ambiti tecnologico/digitale, ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione 
digitale per il prossimo triennio. Per una dettagliata descrizione dei compiti dell'animatore digitale si 
rimanda alla nota MIUR prot.17791 del 19/11/2015. Il docente Animatore Digitale è destinatario di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD. 

 

AREA SICUREZZA 

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (R.S.P.P) 

Giudice Francesco 

 

Addetti al servizio di protezione e 
prevenzione (A.S.P.P.)  

Carbone Angelo 

 

Medico competente Luca Ferranti 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA R.L.S 

Antonuccio Davide 

 

ADDETTI ALL’EMERGENZA SQUADRA 
ANTINCENDIO 

 

 

AGENTI ACCERTATORI DPCM 14.12.95 SUL 
DIVIETO DI FUMO (ADDETTI ANTIFUMO) 

Filetti Carmelo 
Tagnesi Elvira 

 

Referente Covid-19 Raimondi Maria Grazia 

 
È una figura che è stata introdotta nelle scuole dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21 agosto 
2020. 
Ha il compito di:  

• promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione 
rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente 



eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente;  
• ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 

scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione 
presso la ASL territorialmente competente;  

• deve comunicare al DdP ( dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%;il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti;  

• concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, la 
possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità che 
non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una 
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19. 

 

 

 

 


