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Si comunica alle componenti in indirizzo l’elenco degli incarichi attribuiti per l’anno scolastico 2021/22: 

 

Incarico Nomi Docenti/ATA 

Collaboratori del Dirigente 
Delega alla sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza di quest’ultimo, 

in compiti ordinari d’Istituto; orario di servizio dei docenti; Gestione della 

Sostituzione dei Docenti; Collaborazione sistemica con il Personale Amministrativo 

degli Uffici: Formazione delle Classi di concerto con il Dirigente Scolastico e con 

la Segreteria Didattica; Progettazione e coordinamento degli interventi a valere sui 

fondi strutturali europei (POR-PON-FSE – FESR ed altri bandi comunitari); 

Predisposizione ed emanazione delle Circolari Interne riguardanti le attività 

didattiche curriculari ed extracurriculari, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

Predisposizione  del  Materiale  Documentale  e  Funzionale  allo  svolgimento  

efficace  delle  sedute del Collegio dei Docenti; Predisposizione dei Calendari delle 

Sedute dei Consigli di classe, dei Calendari degli Scrutini, degli Esami d’Idoneità, 

delle Prove Integrative, degli Esami preliminari; Relazioni e Rapporti con gli 

Studenti, le Classi, i Docenti e le Famiglie; Rilascio dei Permessi agli studenti per le 

uscite anticipate; Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso 

posticipate o di uscita anticipata degli alunni in accordo a quanto previsto da 

regolamento di istituto; Vigilanza e controllo del rispetto del regolamento di istituto 

e vigilanza sullo stato della sicurezza degli ambienti di lavoro e segnalazioni di 

eventuali carenze. Espressione del nulla-osta al rilascio dei permessi per le assenze 

dei docenti dal servizio e per le loro assenze dalle sedute degli organi collegiali e 

dalle riunioni dei dipartimenti, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

organizzazione di eventi, conferenze, congressi, manifestazioni, attività culturali e 

teatrali all’interno della scuola; partecipazione ad eventi, conferenze, congressi, 

manifestazioni, attività culturali e teatrali all’esterno della scuola; coordinamento 

delle iniziative di formazione e di aggiornamento; Verificare il possesso del Green 

Pass nel rispetto delle normative e delle note ministeriali. 

Vigilanza sull’applicazione del divieto di fumo. 

Rundo Sotera Giuseppe 

 

Collaboratori del Dirigente 
Delega alla sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza di quest’ultimo, 

in compiti ordinari d’Istituto; orario di servizio dei docenti; Gestione della 

Sostituzione dei Docenti; Collaborazione sistemica con il Personale Amministrativo 

degli Uffici: Formazione delle Classi di concerto con il Dirigente Scolastico e con 

la Segreteria Didattica; Progettazione e coordinamento degli interventi a valere sui 

fondi strutturali europei (POR-PON-FSE – FESR ed altri bandi comunitari); 

Leone Giuseppina 
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Predisposizione ed emanazione delle Circolari Interne riguardanti le attività 

didattiche curriculari ed extracurriculari, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

Compilazione dei Verbali delle Sedute del Collegio dei Docenti e gestione del 

relativo registro; Relazioni e Rapporti con gli Studenti, le Classi, i Docenti e le 

Famiglie; Rilascio dei Permessi agli studenti per le uscite anticipate; Valutazione ed 

eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipate o di uscita anticipata 

degli alunni in accordo a quanto previsto da regolamento di istituto; Vigilanza e 

controllo del rispetto del regolamento di istituto e vigilanza sullo stato della 

sicurezza degli ambienti di lavoro e segnalazioni di eventuali carenze. Espressione 

del nulla-osta al rilascio dei permessi per le assenze dei docenti dal servizio e per le 

loro assenze dalle sedute degli organi collegiali e dalle riunioni dei dipartimenti, in 

caso di assenza del Dirigente Scolastico; Implementazione delle nuove tecnologie; 

coordinamento e sviluppo dei laboratori promozione, coordinamento e monitoraggio 

della didattica laboratoriale; organizzazione di eventi, conferenze, congressi, 

manifestazioni, attività culturali e teatrali all’interno della scuola; partecipazione ad 

eventi, conferenze, congressi, manifestazioni, attività culturali e teatrali all’esterno 

della scuola; coordinamento delle iniziative di formazione e di aggiornamento; 

Verificare il possesso del Green Pass nel rispetto delle normative e delle note 

ministeriali. 

Vigilanza sull’applicazione del divieto di fumo. 
Funzioni Strumentali 

Area 1 - Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF, RAV e PDM, Carta dei Servizi, 

Regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità 

 Coordinamento commissione NIV per aggiornamento RAV, PDM e PTOF; 

 Coordinamento progetti curriculari ed extracurriculari; 

 Cura e aggiornamento format delle programmazioni disciplinari, delle rubriche comuni di 

valutazione, della progettazione del curricolo verticale (in collaborazione con i 

coordinatori dei dipartimenti) 

 Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM; 

 Predisposizione di questionari sull’autovalutazione d’Istituto ed elaborare i dati raccolti; 

 Promozione e coordinamento di progetti, bandi, concorsi; 

 Rapporti con Enti Locali, Associazioni e strutture del territorio 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 

l’andamento delle attività realizzate 

Area 2 - Orientamento e Invalsi 

 Organizzare l’Orientamento in ingresso ed in uscita; 

 Presiedere e Coordinare la commissione orientamento; 

 Contattare gli Istituti Comprensivi del territorio e le Università e organizzare un calendario 

di presentazione; 

 Predisporre materiale informativo relativo agli Open Day anche in modalità On Line e 

curare le iniziative inerenti;    

 Referente INVALSI: coordinamento delle prove standardizzate,  

 Analizzare gli esiti delle prove INVALSI degli anni precedenti; 

 Monitoraggi Ministero, INVALSI, USR e altri Enti o istituzioni, 

 Collaborare con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro 

Area 3 - Alternanza Scuola Lavoro 

 Individuazione e scelta di percorsi di PCTO, in linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, 

in collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor PCTO;  

 Protocolli di intesa con Enti del territorio ed Agenzie formative; 

 Coordinamento dei tutor di PCTO; 

 Raccordo tra scuola-territorio e mondo del lavoro; 

 Organizzazione percorsi PCTO; 

 Rapporti con le strutture ospitanti;  

 Supervisione di eventuale impresa formativa simulata;  

 Salute e sicurezza degli studenti in PCTO in accordo con l’RSPP; 

 

 

 

 

 

 

 

Damiano Maria 

Bertino Katia Maria 
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Sarina Amata 

Machì Flavia G. 
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Scavone Benedetto 

Caruso Calogera 

 

 

 



 Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti in PCTO, in collaborazione 

con i soggetti coinvolti; 

 Pubblicizzazione delle attività PCTO sul territorio; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 

l’andamento delle attività realizzate 

Area 4 – Inclusione 
 Coordinamento GLH; 

 Coordinamento attività educative didattiche degli alunni certificati ai sensi della legge 

104/92; 

 Consulenza ai docenti per l’individuazione di alunni BES e per la compilazione delle varie 

documentazioni (PEI, PDP e DF, relazioni finali ect.); 

 Raccogliere ed esaminare la documentazione (Certificazione diagnostica/segnalazione per 

l’aggiornamento del fascicolo personale); 

 Pianificazione delle attività, progetti e strategie per gli alunni BES e certificati; 

 Stesura del PAI. 

 Partecipazione agli incontri con figure professionali (specialisti) assistenti, enti locali e 

cooperative; Supporto incontro e consulenza alle famiglie degli alunni,  

 Coordinamento della Commissione GLI; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 

l’andamento delle attività realizzate; 
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Longo Rosa 

 

 

 

N.I.V. 
1.Coadiuvare il Dirigente  e  i docenti incaricati della Funzione Strumentale Area 1 

nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 

Miglioramento. 

2.Proporre, d’intesa con il Dirigente Scolastico, azioni per il recupero delle criticità. 

3.Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione 

scolastica per una visione organica d’insieme. 

4.Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività e i progetti connessi con il 

PTOF. 

5.Convocare e ascoltare i referenti di attività e progetti per un bilancio sulla relativa 

progressione. 

6.Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l’avanzamento delle 

azioni. 

7.Predisporre il Bilancio Sociale ed individuarne le modalità di presentazione 

Magazzù Carla 

Tata Annamaria 

Currò Maria 

Tomasi Scianò Adele 

Commissione Elettorale 
Si occupa di tutte le elezioni degli organi collegiali 

 

Naso Serafina 

Crimi Rosario 

Vitale Salvatore (ATA) 

Commissione Fondi Strutturali 
Coordinata dai collaboratori del DS 

Propone le linee generali dei progetti di cui ai bandi ed avvisi dei Fondi Strutturali 

Europei FSE- FESR. 

Nicolosi Teresa (sci) 

Amata Sarina 

Magazzù Carla 

Commissione Collaudo 
Provvede al collaudo finale delle forniture e dei servizi entro sessanta giorni dalla 

data della consegna o dell’esecuzione dell’opera, redigendo apposito verbale. 

Portale Valeria 

Nicolosi Teresa (sci) 

Commissione Orientamento  

Coordinata dalle F.S. Area 2 

Coordina, organizza e propone l'attività di orientamento; in particolare: 

orientamento degli studenti delle scuole medie inferiori; accoglienza dei nuovi 

studenti nelle classi prime; orientamento al lavoro, alla scelta universitaria o post-

diploma per gli studenti delle classi quarte e quinte; organizzazione delle giornate 

di orientamento (Open Day); studia la documentazione M.I.U.R. relativa alla 

valutazione d’istituto e propone piani di miglioramento pertinenti. 

Tomasi Scianò Adele 

Bencivinni Vincenza 

Crimi Rosario 

Longo Rosa 

Faraci Orazio 

Currò Maria 

Preposti  
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 

C.da Muti 

Rundo S. Giuseppe 

Sirna Franco 

 

C.da Cannamelata 

Leone Giuseppina 

Notaro Basilio 

Salerno Giuseppe 

Parco degli Ulivi 

Amata Sarina 



Personale ATA 

Raffaele Salvatore  

 

Personale ATA 

Carcione Francesco  

Franchina Calogero  

Addetti Prevenzione Incendi,  
lotta Antincendi 

 e Gestione delle emergenze 
(Docenti in possesso delle qualificazioni necessarie) 

 

 

Controllare  giornalmente  la  fruibilità  delle  vie  

di  esodo,  comprese  le  porte;  in  caso  di 

anomalie, comunicare immediatamente  alla 

segreteria;  controllare  giornalmente  l’integrità  

di  estintori  ed  idranti;  in  caso  di  anomalie,  

comunicare immediatamente alla segreteria;  in 

caso di emergenza: verificare su richiesta del 

coordinatore le segnalazioni di allarme, 

riferendone la natura e l’entità;  intervenire sul  

luogo  dell’emergenza  ed  agire  direttamente  o,  

nel  caso  di  manifesta impossibilità a  risolvere  

il  problema,  richiedere  l’intervento  di  altro  

personale  della squadra antincendio o dell’intera 

squadra stessa; provvedere  quindi  direttamente  o  

tramite  altro  personale  ad  avvisare  il  

Coordinatore  dell’Emergenza 

 

 

 

 

 

C.da Muti 

 

Rundo S. Giuseppe 

(coordinatore) 

Crimi Rosario 

Sirna Franco 

Carroccio Benito 

Naso Serafina 

Sanfilippo Cirino 

Tata Anna Maria 

 

Personale ATA 

Zarcone Marcello 

Lo Sardo Rinaldo 

Raffaele Salvatore 

Falco S. Santo 

 

 

 

 

 

C.da Cannamelata 

 

Leone Giuseppina 

(coordinatore) 

Faraci Orazio 

Michele 

Notaro Basilio 

Salerno Giuseppe 

Paradiso Rosa 

 

Personale ATA 

Vitale Salvatore 

Messinese Franco 

Carcione Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

Parco degli Ulivi 

 

Amata Sarina 

(coordinatore) 

Fogliani Concetta 

Magazzu’ Carla 

Portale Valeria 

 

 

Incaricati Primo Soccorso  
(Docenti in possesso delle qualificazioni necessarie)  

Intervenire prontamente ed autonomamente per 

soccorrere chi si infortuna o accusa un malore, 

con piena facoltà di decidere se sono sufficienti 

le cure che possono essere prestate in istituto o se 

invece è necessario ricorrere a soccorritori 

professionisti 

 
c.da Muti 

Rundo S. Giuseppe 

Carroccio Benito 

 Sirna Franco 

Messina Ornella 

 

C.da Cannamelata 

Leone Giuseppina 

Salerno Giuseppe 

Ricciardello 

Giuseppe 

Notaro Basilio 

 

 

Parco degli Ulivi 

Amata Sarina 

Longo Rosa 

Machì Flavia 

Team dell’innovazione 
Supporta l’animatore digitale e promuove soluzioni innovative nella didattica e 

nella formazione del personale. 

Gumina Giuseppina 

Rundo Sotera Giuseppe 

Team “Gestione delle emergenze” 
 

 

Dirigente Scolastico Bollaci Maria Larissa 

Referente Cyberbullismo Leone Giuseppina 

Docente Bertino Katia Maria 

Docente Fogliani Concetta 

Psicologo/Picopedagogista ---- 

Collaboratore del Dirigente Rundo Sotera Giuseppe 

Referente Bullismo e Cyberbullismo 
Il referente svolge le seguenti funzioni: - informare gli insegnanti della eventuale 

presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo; - convocare gli interessati per 

adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per 

l’autore; - accogliere i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere 

in atto; - collabora a monitorare il percorso formativo dell’alunno; - collabora a 

curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; - mette a disposizione 

la normativa esistente e i materiali di approfondimento; - promuove e pubblicizza 

iniziative di formazione; - supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi 

didattici personalizzati; - attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità 

di accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare di bullismo e di 

cyberbullismo in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà 

Leone Giuseppina 



Referente Attività Sportiva e Educazione alla  Salute 
Coordina le attività di educazione alla salute, predisponendo un calendario di 

incontri destinato agli alunni suddiviso per tematiche e classi 

Coordinamento delle attività sportive; formazione delle rappresentanze 

studentesche; Organizzazione dei campionati studenteschi; relativi alla pratica 

sportiva; partecipazione ad eventi sportivi e campionati all’esterno della scuola; 

organizzazione delle fasi d’istituto selettive per la partecipazione alle fasi 

provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi; organizzazione di tornei in orario 

pomeridiano; corso per aspiranti arbitri di pallavolo. 

C.da Muti 

Sirna Franco 

 

 

C.da Cannamelata 

Salerno Giuseppe 

Referente alla Legalità 

 Coordina le attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza, predisponendo 

un calendario di incontri destinato agli alunni suddiviso per tematiche e classi.  

 Controlla e fa un monitoraggio sulle proposte progettuali proposte a livello MIUR 

nonché sull’iter normative 

 Provvede a presentare, le proposte progettuali di riferimento  

 coordina le attività che afferiscono all’attività di riferimento  

 riferisce periodicamente al Dirigente lo stato dell’arte dell’iter progettuale in 

materia 

  Informa i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia. 
 

Drago Patrizia 

Referente Visite Guidate, Viaggi E Stage 
Si occupa, qualora cessi l’emergenza COVID, delle attività relative ai viaggi, visite 

guidate e stage. 

Sirna Franco 

Referente Erasmus 

 Collaborare alla realizzazione del Progetto di Istituto; 

 Coordinare l’organizzazione delle attività previste dal progetto in 

collaborazione con la segreteria, il DGSA,  il Dirigente scolastico ; 

 Predisporre le comunicazioni per il personale interno inerenti 

all'organizzazione e alla realizzazione del progetto; 

 Collaborare con il Dirigente per la realizzazione e attività di disseminazione 

del progetto; 

 Curare la documentazione prevista per il progetto e la piattaforma Funding 

and Tender opportunities - European Commission; 

 Mantenere i rapporti con gli altri partner del progetto; 

  Partecipare alle riunioni con i partners; 

 Partecipare alla progettazione e seguire lo svolgimento delle attività con i 

componenti del team 

 Coordinare le attività del team; 

 Rendicontare in merito al lavoro svolto, ai risultati conseguiti.  

Bencivinni Vincenza 

Pintagro Duilio Gaetano 

Direttore Laboratorio di scienze Nicolosi Teresa  (sci) 

Organo di vigilanza  sul codice disciplinare degli alunni 

Presiede il dirigente scolastico, vigila sulla corretta attuazione del regolamento di 

disciplina degli alunni e valuta i provvedimenti disciplinari espressi dai consigli di 

Classe in situazioni di particolare rilevanza e/o gravità 

Leone Giuseppina 

Rundo Sotera Giuseppe 

Animatore Digitale 
Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche 

previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. 

E’ una figura di sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti principali 

del suo lavoro sono: 

1. Formazione interna: promuovere la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi; 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

Leone Giuseppina 



famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa; 
3.  Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 

di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Responsabili di Plesso 

Sostituisce in caso di assenza il docente collaboratore nei seguenti compiti: 

 Fare rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 

 Controllare il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli 

alunni e della ricreazione e organizza l’utilizzo degli spazi comuni; 

 gestire le sostituzioni dei colleghi assenti  in sostituzione del Collaboratore  

 Rilascio dei Permessi agli studenti per le uscite anticipate; 
  Controllo delle Giustificazioni delle Assenze, dei Ritardi  degli studenti. 

C.da Cannamelata 

Baldanza Patrizia  

 

C.da Muti 

Crimi Rosario  

 

Parco degli Ulivi 

Amata Sarina  

Responsabili Covid 

 Sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa -contattando il 

PdLS o il MMG- in caso di sintomatologia suggestiva COVID o di 

temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 Indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID suggestivi presso 

l’Aula Covid;  

 Informare immediatamente la famiglia dell’alunno che abbia manifestato in 

ambiente scolastico, sintomi suggestivi di sospetto Covid;  

 Far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di 

un operatore scolastico munito di DPI;  

 Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL  

 l ’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL, 

l’elenco degli insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL, 

elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 precedenti 

la comparsa dei sintomi e nei 14 gg successivi;  

 Segnalare eventuali alunni/operatori con “fragilità”;  

 Fornire elenco operatori/alunni assenti;  

 Comunicare al Referente Scolastico in seno al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una determinata classe o di 

operatori;  

 Verificare la corretta compilazione dei certificati medici rilasciati dai 

pediatri di Libera Scelta o dai Medici di Medicina generale per alunni e/o 

operatori scolastici, che dovranno riportate la dicitura “Negativo” solo 

qualora sia stato somministrato il test;  

 raccordarsi con l’Ufficio Amministrativo della scuola che gestisce e registra 

le assenze del personale scolastico, per la corretta applicazione dell’ O.M. 

n. 18/2020 del Commissario Straordinario per l’ Attuazione e il 

Coordinamento delle Misure di Contenimento e di contrasto dell’ 

emergenza Epidemiologica da Covid 19, il quale ha disposto che  “il 

periodo di assenza dal luogo di lavoro per il tempo intercorrente tra l’esito, 

eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche 

Rundo S. Giuseppe 

Leone Giuseppina 

Amata Sarina 

 

Sub referenti: 

Germanotta Patrizia 

Machì Flavia G 

Salerno Giuseppe 



per la ricerca i anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e 

l’acquisizione del test molecolare per la diagnosi di infezione, sia 

equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal 

MMG, al periodo della quarantena, ai fini del trattamento economico 

previsto dalla normativa vigente”;  

 partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il 

profilo dal Ministero dell’Istruzione;  

Responsabile Dipartimento 
Presiede le riunioni di dipartimento che può convocare, oltre a quelle fisse 

uguali per tutti i dipartimenti, ogniqualvolta lo ritenga opportuno; è una figura 

propositiva; predispone la bozza delle programmazioni per classi parallele: 

individuazione degli obiettivi, dei contenuti, delle tipologie di verifiche e dei 

criteri di valutazione; promuove una riflessione sulla valenza formativa ed 

epistemologica della/e disciplina/e; sollecita un confronto tra le esperienze in 

atto all’interno della scuola e favorisce la circolazione delle informazioni; 

incoraggia l’applicazione delle decisioni prese collegialmente; favorisce 

l’intesa per la progettazione, somministrazione e correzione secondo criteri 

comuni di prove per classi parallele; cura la raccolta e l’archiviazione del 

materiale didattico prodotto; è punto di riferimento per i colleghi nuovi nella 

scuola; mantiene i contatti con i coordinatori degli altri dipartimenti; coordina 

le proposte di acquisti e le presenta al Dirigente Scolastico; coordina la 

discussione sull’adozione dei libri di testo e si fa promotore di scelte unitarie; 

mantiene costantemente informato il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materie Classiche Baldanza Patrizia 

 Materie Letterarie Amata Sarina  

 Lingue Straniere (scientifico/classico/scienze umane) Alessandro Valentina 

 Lingue Straniere (linguistico) Tomasi Scianò Adele 

 Storia, Filosofia Giuffrè Mariella 

Diritto Drago Patrizia 

 Matematica Fisica ed Informatica Todaro Silvana Benedetta 

 Scienze Miracola Nadia 

 Scienze Umane Magazzù Carla 

 Storia Dell’arte e Disegno Fardella Domenica 

 Scienze Motorie SirnFranco a 

 Religione Scaffidi Abate Diego 

 Sostegno Graziano Donatella 

Coordinatori dei consigli di classe 
     

       Il coordinatore 

 si occupa della stesura della programmazione 

della classe;  

 redige l’elaborazione dei documenti dell’azione 

educativa, anche individualizzati e 

personalizzati;  

 è il punto di riferimento del consiglio di classe, 

degli alunni e delle relative famiglie; 

 tiene regolarmente informato il DS e i colleghi 

sul profitto e sul comportamento e li informa sui 

fatti più significativi della classe riferendo 

eventuali problemi emersi; 

 presiede le sedute del CdC, in assenza del DS; 

 coordina  le  attività  del  Consiglio  di  classe  

per  la  valutazione  e  la  predisposizione  

della documentazione  e  delle  misure  di  

flessibilità  e  degli  interventi  di  didattica  

personalizzata  o individualizzata nel caso di 

Classi Coordinatori Segretari 
1AC Fontana M. Teresa Russo Angela 

2AC Currò Maria Cistaro Maria 

3AC Ullo Tiziana Cortese Angelo 

4AC Faraci Orazio A. Di Pietro Giovanna 

5AC Caruso Calogera Currò Maria 

1BC Drago Patrizia Manfredi Giovanna 

2BC Baldanza Patrizia Parasiliti Francesca 

3BC Coppolino Emilio Baldanza Patrizia 

4BC Faraci Orazio Bertino Katia 

5BC Parasiliti Francesca Salerno Lucia 

1AL Naro Maria Pia Ziino Claudio 

2AL Bencivinni Vincenza Manfredi Gigl. Giovanna 

3AL Pintagro Duilio G. Damiano Rita 

4AL Tomasi Adele Duilio Pintagro 

5AL Caridi Giovanna Lo Balbo Rita 

1BL Latino Iole Notaro Basilio 

2BL Manfredi Giovanna Bencivinni Vincenza 



situazioni di disabilità, disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o riconducibili al più 

generale caso dei bisogni educativi speciali 

(BES); 

 partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro 

per l’Handicap (nel caso di classi in cui siano 

presenti alunni con disabilita); 

 Tutor scolastico nei Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento. (Per le classi del 

triennio); 

 tiene regolarmente informato il dirigente 

scolastico e i colleghi sul profitto e sul 

comportamento, con frequenti contatti con gli 

altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti 

più significativi della classe riferendo eventuali 

problemi emersi; 

 si relaziona con le funzioni strumentali circa la 

progettualità didattica della classe; 

 tiene, in collaborazione con gli altri docenti della 

classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori e cura, in particolare, la relazione con le 

famiglie, comprese quelle degli alunni in 

difficoltà; 

 controlla regolarmente le assenze degli studenti 

ponendo la dovuta attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

 funge da segretario nelle sedute del CdC in cui 

è presente il Dirigente Scolastico; 

 Coordina per le classi finali la stesura del 

documento del 15 maggio; 

 Custodisce la documentazione presentata dagli 

alunni (patto di corresponsabilità, certificati 

medici, autodichiarazioni, ecc.) 

 Coordina le attività relative alla D.D.I. 
 

 

Il segretario del CdC è una figura 

istituzionalmente prevista dalla norma (art. 

5/5 del D.Lgs 297/94) ed essenziale ai fini 

della validità delle sedute del Consiglio di 

Classe 

3BL Leone Giuseppina Ricciardello Giusepe 

4BL Mollisi Annamaria Caridi Giovanna 

5BL Damiano Rita Bencivinni Vincenza 

2CL Ziino Claudio Latino Marcella 

3CL Damiano Rita Gialverde Maria 

1AS Crimi Rosario Carrabotta M. Pina 

2AS Casella Marilena Ziino Katia 

3AS Germanotta Melania Carroccio Benito 

4AS Calio’ Clelia Truglio Patrizia 

5AS Truglio Patrizia Scaffidi A. Diego 

1BS Sanfilippo Cirino Tata Anna Maria 

2BS Todaro Silvana B. Geraci Livia 

3BS NicolosiTeresa (mat) Giufrè Mariella 

4BS Tata Anna Maria Naso Serafina 

5BS Naso Serafina Catrini Rosalba 

1ES Muschio Maria Esposito Fabio 

2ES Germanotta Melania Crimi Rosario 

3ES Leone Giuseppina Scavone Benedetto 

4ES Giuffre’ M, Antonietta Sirna Franco 

5ES Amata Sarina Castrovinci Sonia 

1FS Paradiso Carmela Sanfilippo Cirino 

4FS Lipari Giorgia Calio’ Clelia 

1C SA Nicolosi Teresa (sci) Muschio Maria 

2C SA Miracola Nadia Fazio Maria Grazia 

3C SA Miracola Nadia Cipriano Maria V. 

4C SA Gumina Giuseppina Anello Sebastiano 

5C SA Giordano Nunziata Manera Claudio 

1D SA Muschio Maria Esposito Fabio 

2D SA Rundo Giuseppe Casella Marilena 

4D SA Crimaldi Antonia Sirna Franco 

5D SA Amata Sarina Castrovinci Sonia 

1ASU Magazzu’ Carla Gaglione Carolina 

2ASU Amata Sarina Paterniti Sebastiano 

3ASU Fichera Signorina Fogliani Concetta 

4ASU Fichera Signorina Machi’ Flavia 

5ASU Casella Marilena Lollo Angelina 

1BSU Todaro Silvana B. Mogavero Nicola 

2BSU Longo Rosa Sinagra Roberto 

3BSU Milici Rosa Capitti Michela 

4BSU Fogliani Concetta Alessandro Valentina 

5BSU Machi’ Flavia G. Campolo Irene 

1CSU Scrofani Silvia Messina Ornella 

5CSU Campolo Irene La Spada Carmelo 

 3DSU Milici Rosa Capitti Michela 

Tutor neoassunti 
 

Il Docente Tutor si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni 

all’istituto e di accesso all’informazione (CM 267/91). 

Al 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. 

 Il tutor sosterrà il docente in formazione durante il corso dell’anno relativamente 

alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici 

 

 



e faciliterà i rapporti interni ed esterni all’Istituto creando raccordi nelle varie 

situazioni.  

A019 – neo immessa Mollisi Annamaria Bertino Katia Maria 

A019 – neo immessa Capitti Michela Giuffrè Mariella 

A019 – neo immesso Anello Sebastiano Naso Serafina 

A050 – neo immessa Galgiano Marianna Nicolosi Teresa (sci) 

AB24 – neo immessa Catrini Rosalba Maria Bencivinni Vincenza 

AB24 – pass. di ruolo Benigno Antonella Alessandro Valentina E. 

Tutor  PCTO 
 (Percorsi Competenze Trasversali Orientamento) 

 

I Docenti tutor in collaborazione con i responsabili PCTO, proff. Scavone 

Benedetto e Caruso Calogera dovranno svolgere i le seguenti attività: 

 Impegnarsi a monitorare gli alunni durante lo stage, 

 Riportare nel registro delle attività i contenuti svolti dal Tutor Aziendale, 

 Riportare nel registro le presenze/assenze, 

 Descrivere e Documentare i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti, 

 Provvedere alla stesura e alla firma del Patto Formativo con i corsisti, 

 Informare il Consiglio di Classe per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curriculare, 

 Assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo alunni durante 

l’orario di svolgimento delle attività secondo i programmi concordati con il Tutor 

Aziendale. 

 Registrare sul portale le ore effettuate dall’alunno con puntualità. 

 

 

 

 

 

 

Tutti i coordinatori di classe 

Assistenza agli alunni con Disabilità  
(personale ATA) 

 
Personale ATA in possesso di attestato di formazione previsto dalla normativa vigente 

e/o in godimento del beneficio dell’art. 7 

Petrolo Maria Carla 

Falco S. Santo 

Raffaele Salvatore 

Carcione Francesco 

Marra Eugenia 

   

 

Le SS.LL. entro giugno 2022 dichiareranno nell’apposito modulo, il n. delle ore delle attività svolte.  

Le SS.LL svolgeranno l’attività in orario extrascolastico o in ore libere non essendo prevista alcuna riduzione 

dell’orario di servizio per la funzione svolta.  

La misura del compenso Lordo dipendente da corrispondere, sarà determinato in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto a.s. 2021 - 2022 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento 

del compito oggetto del presente incarico. 

Seguirà provvedimento individuale di nomina. 


