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Dirigente Scolastico 

Prof. BACCA Tonino 
Responsabile 
plesso p.tta 

Montale Scuola 
dell'Infanzia 

ins.Giannoccaro 
Simonetta 

Responsabile plesso 
via Vecchia Frigole 
Scuola dell' Infanzia 

ins.De Razza 
Francesca 

Responsabile plesso 
via Ofanto  

Scuola dell'Infanzia 

ins.Visentin Laura 

 

2ª Collaboratrice 

ins.De Giorgi 
Luciana 

 

Responsabile 
plesso via Ofanto 
Scuola Primaria 

ins.Catanzaro 
Giuliana 

1ª Collaboratrice 
Vicaria 

ins.Caus 
Mariantonietta 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1- Gestione e Valutazione POF - Coordinamento della attività di progettazione  
curricolare 

 -inss.Moro Catia-Lia Anna Maria-De Razza Francesca- 

Area 2 - Coordinamento e valutazione delle attività di ampliamento dell' O.F., di visite guidate, 
viaggi d'istruzione, iniziative extracurricolari e rapporti con enti esterni 

-inss.Aprile Giuliana-Candido Anna Maria-Spedicato Sabrina- 

Area 3 - Sostegno al lavoro dei docenti 

-inss.Buttazzo Arabella-Colopi Catia-Urso Maria- 

Area 4 - Coordinamento delle iniziative di valutazione degli apprendimenti. Coordinamento 
delle attività di integrazione, recupero, prevenzione disagio e dei servizi psico-pedagogici 

-inss.Bardi Rita-D'Amico Fulvia- 



~ 3 ~ 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Commissione ORARIO: compiti e funzioni 

Commissione 
Orario 

ins. Candido 
Anna Maria 

2° 
collaboratore 

ins.De Giorgi 
Luciana 

1° collaboratore 
vicario 

ins.Caus 
Mariantonietta 

responsabile 
laboratori e 

nuove tecnologie 

ins.Centonze 
Carmelo- 
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• Referenti 

 

•promuove iniziative atte a sensibilizzare l'utenza 
su problematiche sociali 

•attua, d'intesa con associazioni  di volontariato 
territoriali, la partecipazione della scuola ad 
eventi solidali 

•organizza raccolta fondi da devolvere ad 
organizzazioni no-profit 

• individua, in accordo con la Commissione PTOF, 
i criteri per la destinazione del "Fondo di 
Solidarietà" 

Referente Solidarietà 

-ins.Persico Maria Grazia-
Grande Loredana 

  

 

•consulenza e supporto al CCRR nelle varie 
situazioni che possono presentarsi, quali: 

•svolgimento di attività in ambito scolastico; 

•assistenza durante la fase di avvio del CCRR e di 
approfondimento delle conoscenze dei compiti 
connessi alle singole cariche; 

•supporto ai consiglieri nel loro lavoro; 

•verifica della regolarità sull’applicazione del 
presente regolamento; 

• rapporti tra Scuola e Amministrazione comunale per 
le attività del CCRR. 

Referente Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

-ins.Micali Anna Maria- 

 

•cura la biblioteca scolastica; 

•partecipa a corsi di formazione specifici; 

•collabora con Assessorato alle Politiche Scolastiche 
del Comune, per l'organizzazione e l'attuazione 
della Maratona della Lettura;  

•propone e coordina la partecipazione della scuola 
ad iniziative e concorsi a carattere culturale; 

•organizza, d'intesa con le librerie site nel territorio, 
incontri con l'autore. 

Referente Progetto Lettura 

-inss. Lia Anna Maria-Fedele 
Angelina-Gravili Fabiana-

Greco Angela 
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• forniscono informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti 

•  forniscono indicazioni in merito alle misure 
compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della 
didattica  

•collaborano, ove richiesto, all’individuazione di 
strategie volte al superamento dei problemi esistenti 
nella classe con alunni DSA  

•offrono supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli 
strumenti per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti  

•curano la dotazione di ausili e di materiale 
bibliografico all’interno dell’Istituto  

•diffondono le notizie riguardanti l’aggiornamento e 
la formazione nel settore 

• forniscono informazioni riguardanti Enti, 
Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

•vigilano affinchè i Consigli di classe con alunno 
DSA approntino, entro la fine del mese di 
novembre,il Piano Didattico Personalizzato (in 
collaborazione con le FS n. 4 

 

 

Referenti DSA 

inss. Caus Mariantonietta 

         Primavera Caterina  

•Stesura e aggiornamento orario 
docenti 

•Supporto tecnico e formativo ai 
docenti 

•Supporto per l'accesso e la 
compilazione del Registro Elettronico 
(in collaborazione con la FS n.1) 

•Cura del sito web della scuola 

•Monitoraggio dei laboratori 
multimediali dei diversi plessi 
(funzionamento PC, installazione e 
aggiornamento software, richiesta 
assistenza tecnica ...) 

•Coordinamento delle attività 
didattiche realizzate attraverso le 
nuove tecnologie 

•Coordinamento degli orari di utilizzo 
dei laboratori  multimendiali 

•Coordinamento attività CODING 

 

 

Responsabile 
laboratori e nuove 

tecnologie 

ins. Carmelo 
Centonze 
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• Animatore digitale- ins. Centonze Carmelo- 

•Team dell'innovazione -inss. Caus Mariantonietta -
Lia Anna Maria 

• Comitato di Valutazione dei Docenti 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Bacca Tonino 

Caus Mariantonietta 

(membro eletto dal Collegio 
Docenti) 

Alba Maria Grazia 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 

Lia Anna Maria 

(membro eletto dal Collegio Docenti) 

Russi Carlo 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 

Comi Patrizia 

(membro eletto dal Consiglio 
d'Istituto) 
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• GAV (Gruppo di Autovalutazione): struttura e compiti 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Bacca Tonino 

D'Urso Pasqualina 

Colopi Catia 

Buttazzo Arabella 

Caus Mariantonietta 

Aprile Giuliana De Giorgi Luciana 


