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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO   

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 -  CUTRO - (KR)  
C.M.:  KRIS006004 – C.F.:  91021330799  

 

Tel. 0962/773382 /775892/779001/   Fax 0962/1870500  

www.polodicutr.gov.it    -    Email : kris006004@Itruzione.it  ; 

kris006004@pec,istruzione.it   

 
M.I.U.R.  

  

 

    

Al personale docente dell’ I. I. S.“POLO di Cutro” 

Loro sedi Alle RSU dell’ I. I. S.“POLO di Cutro” 

Al DSGA 

ALL’ALBO PRETORIO 

ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’ art. 1 comma 83, DEL d. Lgs 107/2015; VISTI il RAV e il PTOF di Istituto; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; CONSIDERATE le sue esclusive competenze in 

materia; 

VALUTATE le competenze e i rapporti di fiduciarietà che sono a fondamento di 

determinate designazioni 

 

DECRETA 
 

 

l’organigramma dell’ I. I. S.“POLO di Cutro” 
 

Primo Collaboratore:  Tommaso Pupa 
 

COMPITI: 
 

 Delega alla firma per atti di ordinaria amministrazione purchè gli stessi non comportino 

potere discrezionale e/o impegni di spesa; 

 Assicurare il coordinamento didattico dei tre ordini di  Scuola nei vari momenti di 

progettazione – programmazione – monitoraggio - verifica; 

 Supportare il DS nel coordinamento e nella gestione delle strutture scolastiche interne ed 

esterne; 

 Collaborare e raccordarsi con agenzie educative esterne alla scuola; 

 Interagire con gli altri componenti dello staff di dirigenza (collab. del DS resp. di plesso 

ecc.); 

 Avanzare proposte al Dirigente scolastico e/o agli organi collegiali della Scuola, in ordine 

ad aspetti organizzativi, di coordinamento, comunicazione e relazione; 

 Presiedere riunioni informali e/o formali, su mandato specifico del Dirigente scolastico; 

 Rappresentare il Dirigente Scolastico presso Enti, Istituzioni/o Associazioni esterne e in 

ogni circostanza ritenuta utile dalla scrivente; 

 Coordinare le attività organizzative e didattiche; 

 Coordinare le attività delle Funzioni Strumentali e dei gruppi di lavoro; 

 Analizzare e autorizzare l’intervento di esperti e operatori  esterni alle classi; 

 Gestire i  rapporti con gli  alunni (giustificazioni, ritardi, permessi); 
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 Pianificare le attività laboratoriali antimeridiane; 

 Gestire i permessi brevi dei docenti con obbligo di recupero in assenza del DS; 

 Accogliere nuovi docenti; 

 Controllare che tutti  gli operatori scolastici  rispettino  l’orario di servizio; 

 Controllare l’efficienza del servizio mensa; 

 Promuovere l’immagine della scuola e relativa documentazione; 

 Sostituire i  docenti assenti con personale interno; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione del  Piano Annuale delle 

attività, per le iniziative interne e per quelle rapportate al territorio; 

 Collaborare con la segreteria amministrativa; 

 Seguire lo svolgimento dei progetti; 

 Vigilare nella sede centrale per la sistemazione, manutenzione e custodia dei beni;  

 Svolgere le funzioni di Responsabile dei laboratori PON; 

 Coordinare le attività curriculari in assenza dei docenti; 

 Operarsi per la sistemazione del materiale non di uso quotidiano per un uso migliore degli 

spazi;  

 Vigilare sulla sicurezza del posto di lavoro ed eliminare e/o ridurre immediatamente 

fattori di rischio e conseguentemente segnalare i pericoli al DS; 

 Sovrintendere al controllo delle condizioni di ordine e pulizia e segnalare eventuali 

anomalie al DSGA;  

 Fornire il proprio supporto nell’organizzazione degli OO.CC.; 

 Fornire il proprio supporto in ogni altro compito specifico, imposto da circostanze 

contingente, su comunicazione della sottoscritta; 

 Gestire i permessi brevi dei docenti con obbligo di recupero in assenza del DS; 

 Essere punto di riferimento relazionale e organizzativo con docenti, genitori, alunni. 

 

Area 1: PTOF, RAV, 

PDM, NIV  

 

Docenti: 

MOLLICA TERESA 

ANGOTTI  ELENA 

 

Compiti: 

- Piano di miglioramento dell’offerta formativa; 

- Predisposizione e/o aggiornamento dei Regolamenti della 

scuola: Regolamento d’Istituto, Carta dei Servizi, Patto di Cor-

responsabilità, ecc.;  

- Revisione del PTOF; 

- Bilancio sociale; 

-  Autovalutazione di istituto e Valutazione; 

- Coordinamento, monitoraggio, verifica dei progetti previsti nel 

PTOF(curriculari ed extracurriculari); 

-  Valutazione e monitoraggio delle attività previste nel PTOF; 

-  Attività di ricerca e monitoraggio relativi alle innovazioni sco-

lastiche in atto; 

-  Condivisione, in preventivo e in consuntivo, delle attività pre-

viste dal PTOF 16/19, dell’attività svolta con proposte innova-

tive con il Collegio docenti; 

- Presentazione del Piano triennale  dell’Offerta formativa 

2016/19 agli utenti durante gli open day della scuola; 

- Supporto al Dirigente Scolastico nelle attività di coordinamen-

to e di gestione; 

- Partecipazione alle riunioni dello staff di dirigenza; 

-  Accompagnamento dell’iter comunicativo tra dirigenza/ segre-

teria e personale docente e ATA; 
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-  Cooperazione con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, 

i coordinatori dell’area didattica, i responsabili di plesso; 

- Verifica della coerenza tra indicazioni nazionali e PTOF; 

- Coordinazione delle attività  del PTOF; 

- Relazioni con i collaboratori del Dirigente Scolastico e con le 

altre Funzioni strumentali; 

-  Promozione e supporto delle iniziative promosse 

dall’Amministrazione Scolastica sulla valutazione  di Istituto; 

- Partecipazione ad eventuali corsi di formazione e/o incontri re-

lativi all’incarico conferito; 

- Orientamento in ingresso e in uscita, raccordo con il territorio 

in materia di orientamento, lotta alla dispersione, riorientamen-

to. 

 

Area 2: 

Supporto e formazione al 

lavoro dei docenti neoas-

sunti- Invalsi – Piano di 

formazione  dei 

Docenti, tutoraggio do-

centi in ingresso.  

Monitoraggio docenti, 

alunni, genitori 

 

Docenti: 

 

PISCITELLI TERESA 

GERACE FAUSTA      

 

Compiti: 

- Rilevare i bisogni formativi dei Docenti e predisporre con il 

Dirigente Scolastico il relativo piano di aggiornamento;  

- Supportare il Dirigente Scolastico nella gestione del piano di 

aggiornamento e raccordarsi con gli Uffici amministrativi ed 

eventuali soggetti esterni; 

- Valutare, con strumenti obiettivi, l’efficacia 

dell’aggiornamento con riferimento alla ricaduta sul lavoro dei 

docenti e dei risultati dell’attività didattica; 

- Accogliere i docenti in ingresso, coordinare i  tutor  dei docenti 

neo-assunti; 

- Favorire l’utilizzo, da parte di docenti degli strumenti in dota-

zione all’Istituto; 

- Coordinare le esigenze espresse dai dipartimenti; 

- Raccogliere e archiviare i materiali didattici e informativi pro-

dotti in Istituto o provenienti da altri Istituti; 

- Supportare il lavoro docente, diffondere materiali, elaborare 

schede e modelli utili alla programmazione, alla didattica e alla 

valutazione; 

- Socializzare ai docenti le iniziative di formazione e/o promuo-

vere e coordinare viaggi d’istruzione, concorsi, manifestazioni, 

visite guidate ecc. e coordinare i docenti coinvolti; 

- Conservare, in maniera fruibile, le diverse produzioni didatti-

che; Organizzazione delle procedure della somministrazione 

delle prove INVALSI; 

- Partecipazione a corsi di formazione e/o incontri relativi 

all’incarico conferito. 

Area 3: 

Bisogni educativi speciali 

(BES). 

 

Docenti: 
GIOVINAZZI  

ROSANNA 

 

Compiti: 

- Attivare il coordinamento generale delle attività di sostegno 

per permettere agli studenti diversamente abili una migliore in-

tegrazione nella realtà scolastica e dell’istituto “pur nel rispetto 

delle variabili connesse con l’individualità di ciascun caso”, di 

stabilire un iter metodologico didattico comune da seguire al 

fine di cogliere e valorizzare i processi di crescita personale 

degli alunni H, andando oltre i limiti e le difficoltà di ciascuno 
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per favorire lo sviluppo delle loro potenzialità; 

- Curare il  progetto per l’integrazione scolastica d’istituto; 

- Conoscere la situazione globale dell’istituto relativamente agli 

alunni con bisogni educativi speciali; 

- Curare la documentazione degli alunni DA, DSA ecc.; 

- Predisporre, d’intesa con l’unità Multidisciplinare dell’ASP, il 

calendario annuale degli incontri GLI; 

- Favorire la comunicazione e relazione interna ed esterna, con 

particolare riferimento a:rapporto Scuola-Famiglia- b) Rappor-

to tra le scuole dell’Istituto; 

- Assumere la funzione di “supporto” per gli insegnanti; 

- Promuovere incontri di coordinamento e di supporto reciproco 

per gli insegnanti di sostegno; 

- Promuovere l’individuazione delle priorità in ordine alla for-

mazione e agli acquisti; 

- Interagire con i docenti degli alunni con BES nella predisposi-

zione del PDP; 

- Coordinare eventuali iniziative educativo-didattiche; 

- Interagire con i genitori degli alunni DA (colloqui periodici, 

individuazioni e soluzioni di eventuali problemi ecc.; 

- Elaborazione e monitoraggio PA; 

- Attività di ricerca relativa alle innovazioni metodologico didat-

tiche in atto; 

- Referente BES/DSA;  Partecipazione a corsi di formazione e/o 

incontri relativi all’incarico conferito. 

 

 

Area 4: 

 

Interventi e servizi per stu-

denti e famiglie. Collabo-

razione con enti ed Istitu-

zioni extrascolastiche. 

Docente: 

PAVONE MARIA  

 

-  Cura e coordinamento delle attività compensazione, integra-

zione, recupero (analisi di dispersione e/o abbandono); 

-  Coordinamento rapporti scuola – famiglia;  

-  Coordinamento consigli di classe per l’organizzazione di 

viaggi d’istruzione/visite guidate;  

-  Predisposizione delle comunicazioni per il personale interno e 

per gli alunni, inerenti l’organizzazione e la realizzazione delle 

attività; 

- Coordinamento rapporti con Istituzioni, Enti, Agenzie e Impre-

se; 

-  Comunicazione con la Regione Calabria, la Provincia di Cro-

tone le imprese e con i Comuni di Cutro e Isola Capo Rizzuto 

per la gestione delle emergenze quotidiane. 

Area 5: 

 

Innovazione Tecnologica e 

Comunicazione Multime-

diale. Docente:  

ZURLO FRANCESCO 

 

 

- Supporto ai docenti per l’utilizzo didattico delle nuove tecno-

logie informatiche e multimediali in particolare nell’utilizzo 

delle LIM, PC e del registro elettronico;  

- Funzione: curare i rapporti con il Dirigente Scolastico, la 

Segreteria e con le diverse Commissioni e Gruppi Progetto;  

- curare la documentazione e la modulistica   del quadriennale ; 

- documentare e archiviare percorsi formativi significativi; 

- assicurare presenza e supporto ai tecnici in occasione dei loro 

interventi nelle diverse scuole, segnalando eventuale necessità di 

intervento. 

Istituto di Istruzione Superiore Polo - C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000363/U del 18/01/2019 17:57:52



 

 

5 

 

Area 6: 

 

Organizzazione e 

realizzazione eventi 

enogastronomici e gestione 

dello stoccaggio delle 

merci. 

Docente: 

MERCURIO  MAURIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento nell’Organizzazione e nella Gestione del magazzino 

IPSSAR  

• Supervisione del Bando di Gara per approvvigionamento beni 

alimentari e bevande; 

• Cura dell’ efficienza tecnico-logistica del magazzino;  

• Predisposizione dei lotti interni di merci necessarie alle lezioni di 

laboratorio e relativa consegna ai Docenti e agli Assistenti di 

Laboratorio;  

 Coordinatore dei responsabili dei laboratori di Indirizzo; 

• Predisposizione delle comunicazioni per il personale interno e per 

gli alunni, inerenti l’organizzazione e la realizzazione delle attività. 

Area 7: 

 

Stage/alternanza scuola la-

voro/tirocini/impresa for-

mativa simulata. 

 

Docenti: 

  

 BARBERIO ANTONIO 

 ROCCA GIOVANNI 

 

 

Coordinamento nell’Organizzazione e nella Gestione del magazzino 

IPSSAR;  

• Supervisione del Bando di Gara per approvvigionamento beni 

alimentari e bevande;  

• Cura dell’ efficienza tecnico-logistica del magazzino; 

 • Predisposizione dei lotti interni di merci necessarie alle lezioni di 

laboratorio e relativa consegna ai Docenti e agli Assistenti di 

Laboratorio ; 

 Coordinatore dei responsabili dei laboratori di Indirizzo; 

Predisposizione delle comunicazioni per il personale interno e per gli 

alunni, inerenti l’organizzazione e la realizzazione delle attività. 

 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del responsabile di plesso. 

 

Responsabili di plesso: 

 Pavone Maria   (IPSSAR DIURNO e SERALE)  

 Piscitelli Teresa  (IPSSAR DIURNO e SERALE) 

 Miano Salvatore (IPSAA DIURNO)  

 Fabiani Alberto (ITE DIURNO)  

 Gigante Raffaella (ITE SERALE IPSAA SERALE). 

 

Compiti: 
 

1. Azioni di routine: 
 Essere il naturale interlocutore tra la Dirigenza e il plesso; 

 Provvedere alla sostituzione temporanea dei docenti assenti e all’adattamento 

giornaliero delle attività didattiche; 

 Curare che dopo l’entrata degli alunni i collaboratori scolastici chiudano la porta 

d’ingresso e non facciano entrare personale estraneo alla scuola a meno che non sia 
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autorizzato da Dirigente o da persona delegata; 

 Controllare il rispetto di tutto il personale dell’orario di servizio; 

 Curare l’osservanza dell’orario da parte dei colleghi e dei collaboratori scolastici, 

eventuali ritardi devono essere tempestivamente comunicati agli uffici di segreteria 

fermo restando che sul registro delle presenze deve essere annotato il nominativo 

della persona cui viene affidata la classe; 

 Vigilare sulla puntuale compilazione da parte di tutti i docenti del plesso, di progetti 

e di documenti inviati dall’ufficio e la restituzione allo stesso, entro il termine 

stabilito, nel modo e nel mezzo che risulteranno più comodi e vantaggiosi; 

 Effettuare, quando necessario, comunicazioni telefoniche di servizio; 

 Diffondere circolari, comunicazioni, informazioni al personale in servizio nel plesso, 

controllare le eventuali firme di presa visione, organizzando un sistema di 

comunicazione interna funzionale e rapida curando l’ affissione all’albo ovvero la 

conservazione e la custodia; 

 Partecipare alle riunioni organizzate dal Dirigente Scolastico; 

 Rendere edotto il Dirigente Scolastico di ogni iniziativa che si intende 

 endere edotto il Dirigente Scolastico di ogni iniziativa che si intende promuovere;   

 Essere responsabili del divieto di fumo; 

 Vigilare sull’andamento disciplinare degli alunni e informare il Dirigente Scolastico 

di eventuali provvedimenti nei confronti degli stessi (richiamo verbale, segnalazione 

alla famiglia, note sul libretto personale ecc.); 

 Informare il Dirigente su assenze e gravi carenze nel profitto degli alunni; 

 Autorizzare nell’ambito dei rapporti con gli alunni e le famiglie: 

a. l’ammissione in classe degli alunni che dovessero arrivare in ritardo 

giustificato rispetto all’orario di entrata; 

b. eventuali singole uscite degli alunni, curando che gli stessi vengano prelevati 

dai genitori o da persone delegate; 

 Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i collaboratori scolastici, un elenco 

di interventi necessari nel plesso, da inoltrare al Dirigente Scolastico per 

l’Amministrazione Comunale,  per l’avvio regolare del successivo anno scolastico; 

 Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del 

plesso;  

 Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, ecc..; 

 Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 

anomalie al DSGA; 

 Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 

 Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri sussidi dei vari laboratori; 

 Relazionare con gli enti locali solo in caso di urgenze o emergenze del plesso e in 

assenza del Dirigente o del DSGA. Per certe esigenze resta comunque necessario 

contattare direttamente il Dirigente; 

 Collaborare per cercare soluzioni valide alla risoluzione di problemi; 

 Vigilare sulla sicurezza e curare l’evacuazione immediata dell’edificio in caso di 

pericolo imminente, dandone successivamente (comunque al più presto possibile) 

comunicazione alla scrivente. 

 

2. Relazioni: 

a. con i colleghi e con il personale in servizio 
 essere punto di riferimento organizzativo; 

 sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al 
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servizio di qualità; 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Dirigenza o da 

altri referenti; 

 raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, lamentele, etc..; 

 mediare, se necessario, i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola; 

 supervisionare alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (supplenze, 

orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.). 

 

b. con gli alunni 
 rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della propria scuola ; 

 organizzare l’entrata e l’uscita delle classi; 

 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali; 

 Collaborare per l’organizzare di visite guidate programmate. 

 

 

c. con le famiglie 

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 

previsti dal regolamento  interno all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti 

in caso di convocazioni scritte. 

 

d. con persone esterne 
 accogliere ed accompagnare personale  delle scuole del territorio, dell’ASL, del 

Comune, ecc.,  in visita nel plesso; 

 Controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della 

Dirigenza o degli enti locali per poter accedere ai locali scolastici; 

 Contattare la Dirigenza o il DSGA per problemi di plesso; 

 Essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative 

promosse dall’Ente locale. 

 

 

3. Organizzazioni: 

a. collegialità/coordinamento 
 raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli organi collegiali 

o in sede di interclasse; 

 coordinare gli incontri dei coordinatori di interclasse quale sistema interno di 

comunicazione e condivisione circa le principali questioni di plesso. 

 

 

b. Funzionalità 
 far fronte ai “piccoli” problemi del plesso che esulano dall’intervento della 

Dirigenza o, in emergenza , in attesa di chi di competenza; 

 collaborare con la Dirigenza per la copertura di supplenze brevi nel plesso; 

 essere referente in caso di furti, incidenti, calamità nella scuola; 

 visionare perdite, rotture, danni vari dell’edificio e notificarle alla Dirigenza;     

segnalare rischi, con tempestività. 
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4. Vigilanza rispetto a: 
 controllo dell’autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca; 

 corretto utilizzo del fotocopiatore e del rispetto delle regole per l’utilizzo dello 

stesso; 

 utilizzo del telefono  consentito solo per eventuali urgenze personali degli alunni e 

per comunicazioni con la sede centrale; 

 presa visione da parte dei/delle colleghi/e, dei nuovi libri di testo e/o di materiale 

educativo/didattico. 

 

Coordinatori e Segretari IPSSAR Diurno 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

   

1° A MIRARCHI ROSA VISCOMI ANTONIO 

2° A MOLLICA TERESA MIRARCHI ROSA 

3° A VISCOMI ANTONIO LOMBARDO FRANCESCO 

4° A PAVONE MARIA BOVA GRAZIELLA 

5° A BOVA GRAZIELLA PAVONE MARIA 

   

1° B SCHERI RAFFAELE CACIA ANTONIO 

2° B GERACE FAUSTA C. BIANCO GIUSEPPE M. 

3° B PISCITELLI TERESA ARENA ELISABETTA 

4° B ANERIS ELISABETTA DE LUCA CARLA 

5° B MENCUSO GIUSEPPINA FRANCO MASSIMILIANO 

   

1° C CACIA ANTONIO CACIA DOMENICO 

2° C ERRICO TOMMASO A. GERACE FAUSTA C. 

3° C MERCURIO MAURIZIO MANCUSO GIUSEPPINA 

4° C CELESTRE GIUSI TRICOLI ANNA MARIA 

5° C GATANI TINDARO CONFORTI UMBERTO 

   

1° D MELE  FRANCA CELESTRE GIUSI 

3° D BOVA GRAZIELLA GUZZI LOREDANA 

5° D TOLOMEO ROMANO LEVATO LUCIA 

 

Coordinatori e Segretari I.P.S.S.A.R. Serale 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

1° A FIODI ANTONIO MUNGO IPPOLITA 

3° A RATO REGINA  MANTIONE GIUSEPPINA 

 

Coordinatori e Segretari I.T.E. Diurno 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

1° A ZURLO FRANCESCO PERZIANO CINZIA 

2° A FERRARO MARIA NICOTERA DANIELA 

3° A NINARELLO LOREDANA LAFRANCO PALMA 

4° A FABIANI ALBERTO MONTEFUSCO MICHELA 

5° A GIUNGATO MARIA BELLEZZA MARIA G. 
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Coordinatori e Segretari I.T.E. Serale 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

3° A GIGANTE RAFFAELLA  CAROLEI MARIA CLARA 

 

Coordinatori e Segretari I.P.S.A.A. Diurno 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

2° A DURANTE MARIA  A. ANGOTTI ELENA 

3° A VERZINA NICOLA  SCERRA MARIA ANGELA 

4° A MIANO SALVATORE DURANTE MARIA A. 

5° A PUCCI ANTONIO TASCHETTI FRANCESCA 

 

Coordinatori e Segretari I.P.S.A.A. Serale 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

3° A RUSSI ANTONELLA GIGANTE RAFFAELLA 

 

Coordinatori e Segretari I.P.S.S.A.R. SEZ. CARCERARIA 

Classe Docente Coordinatore Docente Segretario 

3° A MUNGO IPPOLITA PERRI PATRIZIA 

 

 

COMPITI: 
I docenti coordinatori, nominati dal Dirigente Scolastico rappresentano un punto di 

riferimento per la classe e per i docenti del consiglio, sono deputati al coordinamento e allo 

svolgimento delle seguenti funzioni: 

 Raccogliere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e occuparsi della stesura 

del piano didattico della classe; 

 Organizzare le attività didattiche; 

 Tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;  

 Essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

 Avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli 

avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in 

difficoltà; 

  Seguire l’andamento dei ritardi nelle entrate e delle anticipazione nelle uscite degli 

alunni, dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per gli opportuni interventi 

educativi; 

 Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi 

di irregolare frequenza, comportamenti irregolari o evasione dell’obbligo di frequenza degli 

alunni;  

 Concordare col Dirigente e coordinare la convocazione dei  genitori sia singolarmente 

che in assemblea; 

 Ritirare il materiale relativo agli scrutini e sovrintendere al ritiro dei documenti di 

valutazione quadrimestrali e alla loro consegna al responsabile del plesso per la consegna agli 

uffici di segreteria; 

 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 

finale; 

 Coordinare le azioni del CdC per garantire un’adeguata informazione di tutti i soggetti 
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coinvolti e favorire la condivisione delle scelte didattico/pedagogiche; 

 Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare: 

raccogliere documenti, relazioni, giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli alunni in 

prossimità degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali; 

 Proporre riunioni straordinarie del CdC; 

 Presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il Dirigente. 

 

Compiti del segretario  

 

Collaborare con il Coordinatore per tutte le attività riguardanti la classe, in particolare per 

gli aspetti organizzativi.  

  

 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe.  

 

 Effettuare in collaborazione con il Coordinatore di classe il monitoraggio delle 

assenze degli alunni e fare le necessarie comunicazioni alle famiglie.  

  

LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE  

a) II verbale deve contenere:  

  luogo, data, ora di inizio-fine della riunione;  

 

  presenti, assenti, eventuali ritardi e/o insegnanti che lascino la riunione con 

anticipo,autorizzati dal D.S., nome del coordinatore e del verbalizzante;  

 

  elenco dei punti all 'O.d.G;  

 

  approvazione del verbale precedente con l'indicazione di unanimità/maggioranza.  

 

  sintesi della trattazione dei singoli punti all 'O.d.G;  

 

  delibere prese dal C.d.C. con l 'indicazione di unanimità/maggioranza, quando 

richiesto;  

 

  

b)  II verbale può contenere:  

  sintesi degli interventi dei singoli docenti (se il docente interessato ne fa richiesta se 

ritenuto opportuno dal Coordinatore);  

 

  nomi dei docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne fa richiesta o se 

ritenuto opportuno dal Coordinatore);  

 

 

documenti inerenti i punti all 'O.d.G., mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben 

specificate del verbale; il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della 

seduta o, qualora non fosse importante al fine di determinare la validità delle delibere 

prese e del verbale stesso, entro una settimana dalla fine della riunione. 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo - C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000363/U del 18/01/2019 17:57:52



 

 

11 

 

Coordinatori dei Dipartimenti: 

 

DIPARTIMENTI PER ASSI COORDINATORI 

LINGUAGGI MOLLICA TERESA 

STORICO-SOCIALE ZURLO FRANCESCO 

MATEMATICO MIANO SALVATORE 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO E 

PROFESSIONALE 
 

Sottodipartimento: SCIENTIFICO GERACE FAUSTA 

Sottodipartimento: TECNOL.-PROF. 

 
BARBERIO ANTONIO 

SOSTEGNO GIOVINAZZI ROSANNA MARIA 

 

COMPITI 
 Programmare e definire gli standard educativi e culturali dell’I.C; 

 Costruire il Curricolo Verticale; 

 Condividere il P.T.O.F di istituto e le linee generali del Progetto Educativo di Istituto; 

 Definire i criteri di valutazione, le griglie e le prove per la misurazione degli standard 

(iniziali, in itinere, finali); 

 Definire le modalità di svolgimento delle attività di approfondimento e/o recupero; 

 Predisporre il piano delle competenze conformi al curricolo verticale e alle 

competenze comuni di Cittadinanza; 

 Individuare le metodologie di lavoro; 

 Collaborare con la dirigenza, il personale e i colleghi; 

 Rappresentare il proprio dipartimento; 

 Raccogliere e analizzare le necessità didattiche, sulla scorta delle indicazioni dei 

referenti di classe e delle richieste presentate da singoli docenti; 

 Presiedere, in assenza alle riunioni del Dirigente Scolastico, il dipartimento le cui 

sedute vengono verbalizzate sul “Registro dei verbali dei Dipartimenti”; 

 Rappresentare il dipartimento nel Collegio docenti; 

 Verificare eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento; 

 Definire criteri uniformi di valutazione per l’adozione dei libri di testo; 

 Predisporre una raccolta del lavoro svolto, in particolare le piste di lavoro ritenute più 

significative per creare un centro di documentazione e ricerca didattica della scuola 

(best practice); 

 Dare valore agli ambienti di apprendimento per renderli efficaci e in coerenza con 

quanto esplicitato nell’offerta formativa. 
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Tutor neoassunti n°3 

 

Neoassunto Tutor 

Nicotera Daniela    Miano Salvatore 

Celestre Pavone Maria 

Cristofaro Guzzi Loredana 

 

 

 

COMPITI 
 accogliere il neo assunto nella comunità professionale; 

 favorire la sua partecipazione ai diversi momenti di vita collegiale della scuola; 

 esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e  collaborazione per 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

 predisporre momenti di reciproca osservazione in classe: peer to peer (di cui all’art. 

2 del D.M. 850 del 27/10/2015) che potrà esplicarsi anche nella elaborazione, 

sperimentazione, validazione di unità didattiche; 

 

A completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare un questionario 

esplicativo dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. 

Tale attestato sarà firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

Inoltre, vengono nominati i seguenti docenti: 

 

Referente sicurezza ERRICO TOMMASO 

Referente concorsi MERCURIO MAURIZIO 

Segretario verbalizzante 

Collegio Docenti PUPA TOMMASO 

Referenti Invalsi PAVONE MARIA  –  MANCUSO ANGELA 

Referente motoria CONFORTI UMBERTO, LUPIA GIOVANNA 

Commissione oraria 

MIANO SALVATORE, PAVONE MARIA, PISCITELLI 

TERESA, FABIANI ALBERTO, FERRARO MARIA 

 

Composizione del Nucleo di Valutazione 

NOME RUOLO 

CREA MARIA ANTONIETTA Dirigente scolastico 

MOLLICA- PISCITELLI  Funzione strumentale  

GIOVINAZZI ROSANNA MARIA Referente alunni bes 

PUPA TOMMASO  1° Collaboratore DS 
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Per lo svolgimento dei suddetti  incarichi  percepiranno la retribuzione annua definita a livello 

di Contrattazione di Istituto a. s.  2018/19. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea  
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