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AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

AL D.S.G.A 

ALL' ALBO - SITO 

 

Oggetto:Organizzazione staff di dirigenza A.S. 2018/19 
 

 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

VISTA la Legge 107/2015 relativa ai collaboratori del dirigente, al comma 83: 

"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo 

coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle 

disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
VISTO il PTOF 2016/2019 

PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2018/19 le classi dell’Istituto saranno: 6 sezioni di scuola dell’infanzia, 14 

classi di scuola primaria, 31 classi di scuola secondaria di 1° grado; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare all’organizzazione scolastica un decentramento del potere decisionale 

in merito alle più immediate esigenze di funzionamento dei plessi scolastici 

 
  N  O  M  I  N  A 

        IL SEGUENTE STAFF DI DIRIGENZA 
 

Lo Staff, costituito dal Dirigente Scolastico, è un organo consultivo dell'Istituto e dura in carica per l'intero 

anno scolastico. 

Nell'ambito dell'attività didattica svolge attività di indirizzo, coordinamento e istruttoria; studia  le  opportune  

strategie e predispone il materiale necessario all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa scolastica. 

Lo Staff Dirigenziale svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli 

docenti. Propone inoltre attività di controllo e verifica volte a valutare l'efficienza e l'efficacia complessiva del 

servizio scolastico. 

 
 

NOMINATIVI E FUNZIONI PRINCIPALI DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

BRUNO DONATELLA (collaboratore con funzioni vicarie) 

• Partecipare alle riunioni periodiche di servizio tra Dirigente Scolastico e Staff della Dirigenza 

• Supportare il lavoro del Dirigente Scolastico con suggerimenti e partecipazione attiva alle decisioni, al fine di 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal POF 

• Mantenere rapporti stabili di collaborazione con il DSGA e tutto il personale scolastico 

• Coordinare gli aspetti organizzativi, logistici e comunicativi dell’Istituto 

• Programmare le sostituzioni dei docenti assenti, con criteri di efficienza ed equità, compatibilmente con la 

tempestiva e corretta comunicazione da parte della segreteria del personale 

• Concedere ai docenti la fruizione di permessi brevi giornalieri e provvedere alla restituzione entro i due mesi 
come da contratto 

• Autorizzare gli studenti che richiedono ingressi posticipati e uscite anticipate, in conformità con il 

Regolamento dell'Istituto 
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• In caso di assenza del Dirigente Scolastico per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, impedimento: 

o Presiedere le riunioni degli Organi Collegiali della scuola 

o Gestire i contatti con Enti Esterni e con altre Scuole 

o Relazionarsi con le famiglie degli alunni 

o Firmare gli atti inderogabili per il funzionamento della scuola 

• Elaborare l'orario scolastico degli insegnanti e delle classi. 

• 

• sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia ed igiene del plesso e segnalare per iscritto eventuali 

anomalie al DS e al DSGA 

• raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso e vigilare sul corretto uso 

degli stessi 

• predisporre l’organizzazione di spazi comuni in sicurezza (laboratori, palestra,…) 

• far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza, segnalarli con tempestività e adottare le misure 

necessarie per contenere eventuali rischi 

• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni 

all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

• vigilare sul divieto di accesso ai locali  scolastici durante le ore di lezione 

• controllare che le persone esterne che chiedono di entrare per validi motivi, abbiano autorizzazione scritta del 

DS/DSGA ( o chi ne fa le veci). 

• sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia ed igiene del plesso e segnalare per iscritto eventuali 

anomalie al DS e al DSGA 

• raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso e vigilare sul corretto uso 

degli stessi 

• predisporre l’organizzazione di spazi comuni in sicurezza (laboratori, palestra,…) 

• far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza, segnalarli con tempestività e adottare le misure 

necessarie per contenere eventuali rischi 

• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni 

all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

• vigilare sul divieto di accesso ai locali scolastici durante le ore di lezione 

• controllare che le persone esterne che chiedono di entrare per validi motivi, abbiano autorizzazione scritta del 

DS/DSGA ( o chi ne fa le veci). 

 

ARENA ANGELA (2° collaboratore) 

• Partecipare alle riunioni periodiche di servizio tra Dirigente Scolastico e Staff della Dirigenza 

• Supportare il lavoro del Dirigente Scolastico con suggerimenti e partecipazione attiva alle decisioni, al fine di 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal POF 

• Coordinare gli aspetti organizzativi, logistici e comunicativi dell’Istituto 

• Programmare le sostituzioni dei docenti assenti, con criteri di efficienza ed equità, compatibilmente con la 

tempestiva e corretta comunicazione da parte della segreteria del personale 

• Concedere ai docenti la fruizione di permessi brevi giornalieri e provvedere alla restituzione entro i due mesi 
come da contratto 

• Autorizzare gli studenti che richiedono ingressi posticipati e uscite anticipate, in conformità con il 

Regolamento dell'Istituto 

• In caso di assenza sia del Dirigente Scolastico sia degli altri altri collaboratori: 

o Presiedere le riunioni degli Organi Collegiali della scuola 

o Gestire i contatti con Enti Esterni e con altre Scuole 

o Relazionarsi con le famiglie degli alunni 

SGROI CONSIGLIA MARIA (collaboratore scuola primaria plesso via Pantano) 

• assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e del servizio scolastico del plesso, in attuazione 

del PTOF e secondo criteri di lavoro cooperativo, di unitarietà e di identità del plesso e dell'Istituto; 

• garantire il collegamento e la comunicazione tra i due plessi dell’istituto, verificando l'osservanza degli 

adempimenti richiesti; 

• coordinare il personale, compresi i collaboratori scolastici, gestendo le sostituzioni del personale docente 

assente; 

• gestire le richieste di partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali, con la relativa organizzazione 
oraria delle lezioni; 
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• supportare il lavoro del Dirigente Scolastico con suggerimenti e partecipazione attiva alle decisioni, al 

fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Formativo, partecipando alle 

riunioni periodiche di servizio tra Dirigente Scolastico e Staff della Dirigenza; 

• garantire il corretto uso del materiale e della strumentazione didattica del plesso; 

• controllare la buona conservazione dell'arredo scolastico e dell'immobile; 

• autorizzare gli studenti che richiedono ingressi posticipati e uscite anticipate, in conformità con il 

Regolamento dell'Istituto; 

• Firmare gli atti inderogabili per il funzionamento della scuola in caso di assenza del Dirigente 

Scolastico e degli altri collaboratori del D.S. delegati alla firma. 

• organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (scuola primaria) 

• concedere ai docenti la fruizione di permessi brevi giornalieri e provvedere alla restituzione entro i due 

mesi come da contratto 

• provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario 

ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) 

• sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia ed igiene del plesso e segnalare per iscritto 

eventuali anomalie al DS e al DSGA 

• raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso e vigilare sul 

corretto uso degli stessi 

• predisporre l’organizzazione di spazi comuni in sicurezza (laboratori, palestra,…) 

• far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza, segnalarli con tempestività e adottare le 

misure necessarie per contenere eventuali rischi 

• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 

interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

• vigilare sul divieto di accesso ai locali scolastici durante le ore di lezione 

• controllare che le persone esterne che chiedono di entrare per validi motivi, abbiano autorizzazione 

scritta del DS/DSGA ( o chi ne fa le veci). 

 

CASTRONUOVO GIOVANNA (collaboratore scuola dell’infanzia plesso via Pantano) 

• assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e del servizio scolastico del plesso, in 

attuazione del PTOF e secondo criteri di lavoro cooperativo, di unitarietà e di identità del plesso e 

dell'Istituto; 

• coordinare i Consigli di intersezione 

• garantire il collegamento e la comunicazione tra i due plessi dell’istituto, verificando l'osservanza degli 

adempimenti richiesti; 

• coordinare il personale, compresi i collaboratori scolastici, gestendo le sostituzioni del personale 

docente assente; 

• organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (scuola dell’infanzia) 

• supportare il lavoro del Dirigente Scolastico con suggerimenti e partecipazione attiva alle decisioni, al 

fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Formativo, partecipando alle 

riunioni periodiche di servizio tra Dirigente Scolastico e Staff della Dirigenza; 

• garantire il corretto uso del materiale e della strumentazione didattica del plesso; 

• controllare la buona conservazione dell'arredo scolastico e dell'immobile; 

• autorizzare gli studenti che richiedono ingressi posticipati e uscite anticipate, in conformità con il 

Regolamento dell'Istituto; 
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N  O  M  I  N  A 

IL NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

 
COMPONENTI AZIONI 

DIRIGENTE SCOLASTICO MOSCA CONCETTA Valutare le azioni di monitoraggio 

del PTOF 
 

Valutare gli aspetti organizzativi 

 

Relazionare sullo stato di 

avanzamento del PdM 

 

Curare la rendicondazione  sociale 

e la diffusione dei risultati registrati 

DOCENTE REFERENTE RACITI ORNELLA 

DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE GENITORI 
 
 

  COMPONENTE ATA 
 

ARENA ANGELA 

BRUNETTO CONCETTA 

BRUNO DONATELLA 

CARONDA CONCETTA 

CASTRONUOVO GIOVANNA 

DISTEFANO SANTO 

LA ROCCA DONATELLA 

SGROI CONSIGLIA 

VULLO ANNA SILVANA 

 

DI MAURO DOMENICO 

PORTELLI MARISTELLA 

 

FRENI LAURA 

PREVITERA GRAZIELLA 

 

 

Compiti specifici 

Il Nucleo di Valutazione, ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 

triennale dell’offerta formativa, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Piano di 

miglioramento, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono: 

 

- Interazione tra il Dirigente e i gruppi di lavoro 

- Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi di processo 

- Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle varie fasi dei progetti 

- Definizione delle modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…), della frequenza del 

monitoraggio e dei dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

- Analisi e aggregazione dei dati derivanti dall’autovalutazione 

- Organizzazione dei servizi e monitoraggio 

- Rendicontazione sociale della scuola, secondo una serie condivisa di indicatori 

- Relazione sul processo di valutazione interna 

- Diffusione e pubblicizzazione delle azioni di monitoraggio/valutazione 

 

Il gruppo viene convocato con cadenza bimestrale e secondo le consegne impartite dal MIUR, dall’USR 

o da altri soggetti istituzionali. 

Il Nucleo di Valutazione sarà autonomo nell’organizzazione interna e nella eventuale distribuzione di 

compiti per analisi settoriali dei diversi indicatori da analizzare: 

· Contesto in cui opera la scuola 

· Esiti degli studenti 

· Processi di organizzazione e ambienti di lavoro 
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  N O M I N A FUNZIONI STRUMENTALI 

 

COMPITI GENERALI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Ogni Funzione Strumentale: 

➢ Predispone un piano annuale di intervento concordato col D.S. 

➢ Relaziona costantemente al DS e/o ai suoi collaboratori tramite posta elettronica 
➢ Si coordina autonomamente con le altre FF.SS. 
➢ Persegue gli obiettivi indicati dal progetto nei modi e nei tempi previsti e approvati dal C. D. 
➢ Presenta al C.D. eventuali aggiornamenti normativi relativi alla propria area coordinandosi con il 

D.S. 

➢ Collabora con il NIV nelle attività di autovalutazione 

➢ Presenta una relazione finale sull’area di competenza 
 

 

DOCENTE AREA D’INTERVENTO COMPITI SPECIFICI individuati in relazione alle priorità 

emerse dal RAV e agli obiettivi di processo del piano di 

miglioramento 
MIRABELLA 

LORENZA 

AREA 1 

Orientamento – Continuità – 

Dispersione scolastica 

monitoraggio dispersione scolastica 

prove d’ingresso, accoglienza ed orientamento in 

ingresso 
orientamento in uscita 

elabora percorso annuale della continuità, dell’accoglienza e 

dell’orientamento 

organizza azioni specifiche in ordine al passaggio degli alunni 

dall’uno all’altro ordine di scuola 

prevenzione della dispersione         

accoglienza 

DISTEFANO 

SANTO 

AREA 2 

POF eValutazione di Sistema 

Verifica le risultanze del RAV 

Organizza e implementa il piano di miglioramento d’Istituto di 

concerto con il D. S. e con il NIV 

Coordina le Commissioni del GdM      

Coordina i lavori dei Consigli 
In collaborazione con il NIV coordina e implementa le attività 

di autovalutazione d’Istituto 
Promuove azioni di valutazione degli apprendimenti degli 

alunni 
Coordina le prove INVALSI ed organizza iniziative per 

favorire la diffusione degli esiti 

COSTANZO 

M. GABRIELA 

AREA 3 

Organizzazione di eventi interni 

Coordinamento e organizzazione attività programmate interne 

all’Istituto. 

VECCHIO 

MAURIZIO 

AREA 3 
Organizzazione di eventi esterni 

Coordinamento e organizzazione attività musicali, convegni e 
manifestazioni esterne. 

GIUNTA LAURA 

RESTUCCIA 
FRANCESCA 

AREA 4 

Sistemi informatici 

Supervisiona del sistema informativo d'istituto, delle aule 

multimediali e delle LIM 
Responsabile del laboratorio di Informatica, piano primo 

LE FAVI 

VALENTINA 

AREA 5 

Ampliamento Offerta 

Formativa 

Pianifica e coordina attività/progetti pomeridiani curriculari. 

In collaborazione con i coordinatori dei Consigli monitora la 

progettazione annuale scuola secondaria di I grado 

In collaborazione con il NIV coordina e implementa le attività 

di autovalutazione d’Istituto 
Tiene i contatti personali e/o telematici con D. S., NIV e 

colleghi 
Organizza i materiali relativi alle progettazioni didattiche 
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VULLO ANNA 

SILVANA 

AREA 6 

POF e Ampl. Off. Formativa 

(extra curriculare) 
Scuola primaria 

Attività di Autovalutazione d'Istituto (RAV) 
Coordina prove INVALSI 
Gestisce adesione a progetti ed iniziative INVALSI 
Aggiorna POF in coerenza con le delibere degli Organi 

 

BRUNETTO 
CONCETTA 

 

AREA 7 
Orientamento- Continuita’- 
Salute-Dispersione -Scuola 
primaria 

Collegiali. 
Monitora dispersione scolastica 
elabora prove d’ingresso, percorso annuale della continuità, 
dell’accoglienza e dell’orientamento 
organizza azioni specifiche in ordine al passaggio degli alunni 
dall’uno all’altro ordine di scuola 
prevenzione della dispersione 
accoglienza 
Salute e benessere a scuola 

 

I docenti "Responsabili" delle Funzioni Strumentali assolveranno detta funzione per tutto l’a.s. 

2018/19. 

Per la realizzazione dei compiti connessi con la rispettiva funzione, i Docenti incaricati si 

incontreranno tra di loro per raccordare le varie attività e manterranno rapporti continui con i 

docenti Coordinatori di classe, con i Coordinatori delle Commissioni, con il NIV, con il Dirigente 

Scolastico e i suoi collaboratori. 

La valutazione delle Funzioni Strumentali sarà effettuata nel mese di giugno 2018 in sede di 

riunione del Collegio dei Docenti, sulla base dell'analisi dei documenti di seguito indicati che 

saranno consegnati da ciascun docente incaricato della funzione strumentale al Dirigente 

Scolastico entro il giorno precedente a quello della riunione collegiale: 

a) relazione finale nella quale dovranno essere elencate tutte le attività svolte; 
b) documento finale sulle proposte di miglioramento. 
Per l'espletamento dei compiti di cui sopra, ciascun docente Responsabile della Funzione 

Strumentale sarà retribuito con il compenso da determinare in relazione alle risorse finanziarie 

specificamente assegnate dal MIUR con tale destinazione. 

Lo spettante compenso, determinato in sede di contrattazione integrativa di Istituto, sarà 

corrisposto sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate. 

 
                  

 

 

                         

 

 

                                         N  O  M  I  N  A 

COORDINATORI DI CLASSE. INTERCLASSE. 

INTERSEZIONE, SEGRETARI VERBALIZZANTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

COORDINATORI INTERSEZIONE E 

INTERCLASSE 

 
Castronuovo Giovanna Intersezione - Scuola 

dell’infanzia 

Filì Concetta Interclasse - prime 

Privitera Giuseppa Maria “ seconde 

Siniscalchi Giuseppina “ terze 

Mattia Carmela “ quarte 

Barbera Luigi “ quinte 
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SCUOLA PRIMARIA 

COORDINATORI DI 

CLASSE 
 

1^A - 1^B Calabrese R. - Fundarò C. 

1^C - 1^D Sgroi C. – Filì C. 

2^A – 2^B Brunetto C. – Privitera G. 

2^C Stella F. 

3^A – 3^B Belfiore G. – Siniscalchi G. 

4^A – 4^B – 4^C Vullo S. – Mattia C. – Guzzardi M. 

5^A – 5^B P. Carella – Litrico I. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 

VERBALIZZANTI 

 

Classe Coordinatore Segretario 

1° A Le Favi Lorenzini 

2° A Carbone Inguanti 

3°A Di Mauro De Pasquale 

1° B Sangiorgi Lescuyer 

2° B Rabuazzo Gangi 

3° B Milazzo Restuccia 

1° C Fiorenza Geremia 

2° C Fiorenza/Mirabella Cardillo 

3° C Lombardo Sorrentino 

1° D Cotronei/Zabatino Scaravilli 

2° D Zabatino Salamone 

3° D Cotronei Seminara 

1° E Arezzo Raciti 

2° E Vindigni Bottino 

3° E Previtera V. Carbone A.R. 

1° F Idonia Toscano 

2° F Costanzo Sapuppo 

3° F Petrone Cavarra 

1° G Parisi Curto 

2° G Arena Franco 

3° G Mirabella Vasta 

1° H Litrico/Giusto Stella 

2° H Litrico Politi 

3° H Distefano Pisano 

1° I Cartillone Bognanno 

2° I Saulli Ragonesi 

3° I Giusto Longo 

1°L Maugeri Patanè 

2°L La Rocca Aiello 

3°L Coffa Samparisi 

1°M Meli Siragusa 
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COMPETENZE E FUNZIONI DEL COORDINATORE 

• Presiede gli incontri del Consiglio in assenza del Dirigente 

• Collabora e si incontra periodicamente con le FF. SS., con i coordinatori dei Dipartimenti e delle 

Commissioni per la progettazione e la realizzazione del curricolo verticale d’Istituto 

• Coordina le scelte didattiche e controlla che siano conformi agli obiettivi del PdM, alle priorità 
individuate nel RAV, agli obiettivi indicati e dettati dalla Direzione Generale 

• Coordina ed assembla la progettazione e la consegna al Dirigente nei termini previsti 

• Collabora con il GLI per la stesura e per il monitoraggio dei Piani Personalizzati degli alunni con 

disabilità, con DSA, con BES 

• Coordina, in collaborazione con gli altri docenti, l’andamento generale della classe nella scuola 
secondaria, delle classi parallele nella scuola primaria, delle sezioni nella scuola dell’infanzia 

• Segnala al Dirigente eventuali situazioni problematiche emerse nella classe al fine di individuare 

possibili strategie di soluzione 

• Illustra al consiglio ed ai rappresentanti dei genitori obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica 

• Raccoglie le varie proposte dei docenti, comprese quelle per acquisto di strumenti e di sussidi didattici, 
e le inoltra agli uffici di competenza per i successivi adempimenti 

• Coordina le attività dei Progetti 

• Cura l’organizzazione delle varie uscite didattiche 

• Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di verifica/valutazione 

• Predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio 

• Collabora con le Funzioni Strumentali e il NIV all’organizzazione e realizzazione delle azioni di 
monitoraggio del PdM e del PTOF per la rendicontazione sociale annuale. 

 

 

 
COMPITI SPECIFICI 

Nella scuola secondaria i docenti delle classi terze redigeranno la loro relazione con anticipo e la consegneranno 

al coordinatore almeno 5 giorni prima dello scrutinio, affinché egli possa predisporre la relazione generale da 

sottoporre al consiglio di classe. 

 

 

 

 
COMPITI DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

- Procede alla stesura del verbale durante le sedute del Consiglio con l’utilizzo di supporto informatico 

- Collabora con il coordinatore nella compilazione della certificazione delle competenze degli alunni a 

conclusione del ciclo scolastico 
 

 

 

In caso di assenza del Segretario designato, le funzioni saranno svolte a rotazione dai docenti 

presenti che non svolgono mansioni di coordinatore



 

 

N  O  M  I  N  A 

COMMISSIONI, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, REFERENTI E 

RESPONSABILI 

 

 

COMMISSIONE AZIONI REFERENTE 

 
 

LEGALITA’ 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

progettazione curricolo d’istituto 

coordinamento delle attività nell’ambito 

dell’educazione alla: 

- legalità 

- solidarietà 

 

 

 

Cartillone Concetta 

 
 

SALUTE E 

ALIMENTAZIONE 

progettazione curricolo d’istituto 

coordinamento delle attività nell’ambito 

dell’educazione alla: 

- salute 

- alimentazione 

 

 

     Parisi Maria 

 

 

 
AMBIENTE 

progettazione curricolo d’istituto 

coordinamento delle attività nell’ambito 

dell’educazione: 
- ambientale 

 

 

 

 

  Arezzo Corrada 

 

VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 

Progettazione e realizzazione dei viaggi e visite 

d’istruzione correlati alle tematiche all’interno 

del Curricolo dai dipartimenti Disciplinari 

 

Torrisi Laura           

Bottino Eugenia 

      Filì Concetta 

 

 

 

DIPARTIMENTO  AZIONI REFERENTE 

LETTERE - RELIGIONE coordinare le riunioni di Dipartimento 

finalizzando il proprio intervento alla 

omogeneizzazione dei programmi e 

della valutazione 

 
suggerire proposte dipartimentali per 

il collegio dei docenti 

 
verbalizzare le riunioni di 
Dipartimento 
 

essere referente del DS per tutto ciò 

che riguarda il singolo dipartimento 
 

Costanzo M. Gabriela 

SC. MATEMATICHE - 

TECNOLOGIA 

Rabuazzo Rosa Maria 

LINGUE Lescuyer Sylvie 

ARTE – MUSICA – SC. 

MOTORIE 

Torrisi Laura 

SOSTEGNO Gangi Patrizia 

Intagliata 

 

 

 

DSA 

 

Giunta Laura Stella 

Francesca 



 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

Curto Carmela 

FORMAZIONE IN 

SERVIZIO 

Pisano Maria Grazia 

 
PROGETTI PON 

Raciti Ornella 

SITO WEB 

D’ISTITUTO 

Mascali Maria Gabriella 

SCUOLA IN 

OSPEDALE 

Giuffrida Mirella 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI 

 

Composizione e prerogativa dei dipartimenti 

- I dipartimenti sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla 

diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di 

esperienze e di materiali didattici. 

- I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico, tenendo conto anche di 

esperienze e competenze nell’organizzazione e nella gestione di attività finalizzate al miglioramento 

della didattica 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

La  prima fase del lavoro, di natura informativo-interattiva, riguarda in modo specifico: 

• le modalità di conduzione, organizzazione e gestione del lavoro; 

• l’esplicitazione del significato del Curricolo di Istituto nell’ambito del Piano dell’Offerta   

Formativa della nostra scuola per salvaguardarne l’identità specifica; 

• la collaborazione con il NIV, utile all’acquisizione dei dati necessari per un’accurata analisi della 

situazione di partenza, condizione imprescindibile per l’elaborazione del  Curricolo di Istituto per 

competenze; 

La seconda fase, di natura operativa, è rivolta alla declinazione del curricolo per competenze 

disciplinari, partendo dallo studio approfondito delle Indicazioni Nazionali, delle otto competenze 

chiave di cittadinanza (Decreto N°139 del 22 agosto 2007), dall’analisi dei bisogni formativi della nostra 

utenza e delle caratteristiche socio - economico- culturali del territorio in cui opera la scuola.  

In particolare, l’elaborazione del curricolo prende avvio dalla declinazione per i tre ordini di scuola delle 

competenze trasversali di cittadinanza, irrinunciabili per una scuola che voglia essere inclusiva e che 

valorizzi la diversità. 

La terza fase prevede la definizione dei traguardi delle competenze disciplinari, secondo precisi criteri: 

aderenza ai bisogni formativi, coerenza, gradualità e misurabilità, nella consapevolezza che i traguardi in 

uscita devono rappresentare i prerequisiti per il successivo ordine scolastico. 

Successivamente i docenti dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione provvederanno ad elaborare 

la progettazione didattica e le varie unità di apprendimento. 

 

INDICAZIONI per l’elaborazione del curricolo  

Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetizioni del sapere, tracciare un  percorso  formativo unitario, 

costruire una chiara comunicazione e condivisione dei processi tra i diversi ordini di scuola del nostro 

istituto, costruire modelli comuni di progettazione, di rilevazione e valutazione degli esiti, assicurare un 

percorso graduale di crescita globale, consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e 



 

quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno, orientare nella continuità, favorire la 

realizzazione del proprio “progetto di vita”. 
 

 

COMPITI SPECIFICI 
 

- predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola 

disciplina in stretta relazione con le altre discipline; 

- elaborare un modello comune per le progettazioni didattiche per tutti i livelli scolastici; 

- adottare modalità di lavoro condivise, volte alla realizzazione del curricolo verticale; 

- sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al 

miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF; 

- definire azioni di integrazione delle progettazioni per gli alunni con BES (disabili, DSA, stranieri, 

svantaggio socio-culturale…) 

- definire prove comuni per monitorare l’acquisizione delle competenze (ingresso, in itinere e al 

termine dell’anno scolastico); 

- costruire un archivio di verifiche; 

- implementare l'uso dei laboratori e coordinare le iniziative ed i progetti di potenziamento e/o 

ampliamento dell’offerta formativa 

- promuovere le proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 
 

I COMPITI DEL COORDINATORE DI CIASCUN DIPARTIMENTO 
 

Il lavoro di ogni dipartimento è coordinato da un docente responsabile nominato dal Dirigente 

Scolastico. 

Il responsabile svolge i seguenti compiti: 

• Rappresenta il dipartimento disciplinare 

• È il punto di riferimento per i docenti e garante del funzionamento e della trasparenza del gruppo 

di lavoro 

• Raccoglie la documentazione e i verbali delle riunioni, predisponendoli in formato elettronico, 

consegnandone copia al Dirigente Scolastico e al NIV. 
 

INCONTRI DEI DIPARTIMENTI 
 

Nell’anno scolastico 2018-2019 sono previsti 4 incontri cosi calendarizzati: 

 

N. 1 prima dell’inizio delle attività didattiche, per elaborare e concordare linee generali, per condividere 

ed assemblare in un unico documento la progettazione del curricolo, per la scelta di nuovi percorsi in 

visione del miglioramento e del potenziamento.  

 

N. 1 a fine trimestre per definire i criteri e le modalità del monitoraggio intermedio che comprende la 

verifica e la valutazione dello stato di avanzamento delle progettazioni finalizzate all’attuazione del 

PTOF e del PdM e  la rilevazione intermedia dei risultati scolastici degli alunni 

 

N. 2 per fare un consuntivo generale dell’iter percorso, concordare le modalità di verifica e valutazione  

delle azioni finalizzate all’attuazione del PTOF e del PdM, i modelli per la rilevazione finale dei risultati 

scolastici degli alunni e le modalità di diffusione e pubblicizzazione dei risultati. Gli incontri si 

svolgeranno per gruppi di docenti della stessa disciplina ed  appartenenti allo stesso ordine di scuola. 

Al termine di ogni incontro sarà redatto un verbale che annoterà le attività svolte all’interno di 

ciascun dipartimento. 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Concetta Mosca 


