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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

1° COLLABORATORE: Prof. Agostino GIORDANO 
con delega: sostituisce il Dirigente Scolastico nei 
periodi di assenza o impedimento; collabora con 
il D.S. nella gestione dell’Istituto Comprensivo; 
supervisiona l'organico dei docenti; sovrintende 
le sostituzioni dei docenti assenti in 
collaborazione con i responsabili degli altri 
Plessi, allorquando non sia possibile ricorrere a 
supplenti esterni; autorizza i permessi brevi ( in 
assenza del DS) e gestisce recuperi; collabora 
per il coordinamento tra le varie componenti 
(referenti e coordinatori dei dipartimenti, gruppi 
di lavoro , Consigli di classe, interclasse ed 
intersezione,anche ai fini del monitoraggio delle 
iniziative e attività); supervisiona la 
verbalizzazione delle riunioni; è segretario 
verbalizzante del Collegio dei docenti, in assenza 
del docente con incarico di secondo 
collaboratore del DS; contatta l’Ente proprietario 
dei locali scolastici per ogni richiesta relativa alla 
manutenzione degli stessi, degli arredi e dei 
sussidi; collabora alla elaborazione delle 
informazioni e alla loro diffusione ( calendari di 
attività, circolari e comunicazioni interne, 
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convocazioni, avvisi a docenti,famiglie e 
alunni,verifica della loro pubblicazione sul sito e 
quant’ altro ritenuto necessario); collabora al 
coordinamento del sistema di gestione degli 
scrutini ; comunica al Dirigente eventuali 
problematiche relative a sicurezza e privacy. 
propone adattamenti utili al buon 
funzionamento dell’Istituto; si assicura del 
corretto utilizzo del personale ausiliario. 2° 
COLLABORATORE: Ins. Maria LABATE con delega: 
sostituisce il Dirigente Scolastico nei periodi di 
assenza o impedimento dello stesso e del primo 
collaboratore; collabora con il D.S. nella gestione 
dell’Istituto Comprensivo; sovrintende alle 
sostituzioni dei docenti assenti in collaborazione 
con i responsabili degli altri Plessi, allorquando 
non sia possibile ricorrere a supplenti esterni; 
collabora per il coordinamento tra le varie 
componenti (referenti e coordinatori dei 
dipartimenti, gruppi di lavoro , Consigli di classe, 
interclasse ed intersezione,anche ai fini del 
monitoraggio delle iniziative e attività); è 
segretario verbalizzante del Collegio dei docenti, 
collabora alla elaborazione delle informazioni e 
alla loro diffusione ( calendari di attività, circolari 
e comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a 
docenti,famiglie e alunni,verifica della loro 
pubblicazione sul sito e quant’ altro ritenuto 
necessario); collabora al coordinamento del 
sistema di gestione degli scrutini ; comunica al 
Dirigente eventuali problematiche relative a 
sicurezza e privacy. propone adattamenti utili al 
buon funzionamento dell’Istituto;

Le F.S. sono figure di sistema, svolte da 
insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che 
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si occupano di promuovere, organizzare e 
coordinare le attività nelle seguenti aree: • Area 
1) GESTIONE P.T.O.F. E PROGETTUALITA’: docenti 
ins. Maria Pia GUARNA e prof.ssa Simona 
LEANZA • Area 2) INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
ALUNNI: docenti ins. Francesca GIUNTA e 
prof.ssa Maria Rita FOTI • Area 3) INCLUSIONE: 
docenti ins. Anna LODDO – prof.ssa Maria Josè 
AZZARA’ • Area 4) SOSTEGNO AI DOCENTI: 
docenti ins. Antonietta GIORNANO - prof. 
Antonino FALCONE • Area 5) USCITE DIDATTICHE 
E VIAGGI D’ISTRUZIONE: docenti ins. Maria 
FRENO - prof.ssa Sabrina MARVELLI

per la scuola INFANZIA/PRIMARIA I membri dei 
dipartimenti, prima di espletare gli obiettivi 
esecutivi del curricolo verticale, mettono in 
rapporto diacronico contenuti disciplinari e 
competenze da promuovere. Superano quindi la 
logica consueta dell’individualità programmatica 
e ne costruiscono una nuova, contraddistinta da 
percorsi e iter comuni. Si specifica che le riunioni 
per gruppi disciplinari vertertono sulle seguenti 
tematiche: 1) Documento di sintesi per le 
proposte relative alle attività di formazione e 
progettuali per l'arricchimento O.F. 2) 
Predisposizione prove d'ingresso per classi 
parallele 3) Predisposizione modelli comuni di 
programmazione per ogni ordine. 4) Criteri di 
valutazione e attribuzione voti. 5) 
Programmazione accoglienza classi prime 6) 
Aggiornamento Curriculo Verticale per la scuola 
SECONDARIA di primo grado I membri dei 
dipartimenti, prima di espletare gli obiettivi 
esecutivi del curricolo verticale, mettono in 
rapporto diacronico contenuti disciplinari e 
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competenze da promuovere. Superano quindi la 
logica consueta dell’individualità programmatica 
e ne costruiscono una nuova, contraddistinta da 
percorsi e iter comuni. Si specifica che le riunioni 
per gruppi disciplinari vertono sulle seguenti 
tematiche: 1) Documento di sintesi per le 
proposte relative alle attività di formazione e 
progettuali per l'arricchimento O.F. 2) 
Predisposizione prove d'ingresso per classi 
parallele. 3) Predisposizione modelli comuni di 
programmazione. 4) Criteri di valutazione e 
attribuzione voti. 5) Aggiornamento Curriculo 
Verticale primaria e dell’infanzia DIPARTIMENTO 
COMPOSIZIONE COORDINATORE LINGUISTICO-
ARTISTICO-ESPRESSIVO Una docente per ogni 
sezione di scuola dell’infanzia Docenti Primaria 
di italiano, arte, musica e motoria ins. Giglietta 
Maria MATEMATICO-SCIENTIFICA Una docente 
per ogni sezione infanzia Docenti Primaria di 
matematica e scienze ins.Zampaglione Paola 
ANTROPOLOGICO Una docente per ogni sezione 
infanzia Docenti Primaria di storia, geografia, 
cittadinanza e costituzione ins. DeGrazia Rita 
SOSTEGNO DIDATTICO Docenti di Sostegno ins. 
Anna LODDO RELIGIONE Docenti di Religione 
Ins. Calabrò Rita secondaria DIPARTIMENTO 
COMPOSIZIONE COORDINATORE UMANISTICO 
DOCENTI DI LETTERE E RELIGIONE prof.ssa 
Sciarrone Grazia SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
DOCENTI DI MATEMATICA E TECNOLOGIA 
prof.ssa Ripepi Marisa LINGUISTICO DOCENTI DI 
LINGUE prof.ssa Canale Modesta ARTISTICO-
ESPRESSIVO DOCENTI DI ARTE - MUSICA E 
MOTORIA prof.ssa Fiumanò Patrizia SOSTEGNO 
DIDATTICO DOCENTI DI SOSTEGNO prof.ssa 
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Azzarà Maria Josè

Responsabile di plesso

INFANZIA • Catona centro: ins. Calabrese Maria 
Rosa • Catona marina: ins. Filocamo Giuseppina 
• Salice: ins. Morabito Angela • Villa S. Giuseppe: 
ins. Sciarrone Anna PRIMARIA • Catona centro: 
ins. Polistena Giovanna • Salice: ins. Barbieri 
Santa Giuseppa • Villa S. Giuseppe: ins. Giordano 
Antonietta SECONDARIA • Centro: prof. Campolo 
Pasquale • Succursale: prof.ssa Canale Modesta 
Nelle ore/giorni curriculari in cui la Prof.ssa 
Modesta Canale sarà impegnata nel plesso 
centrale, la stessa verrà sostituita dalla Prof.ssa 
Marisa Ripepi.

10

Animatore digitale

Docente animatore digitale: Prof. Roberto Ripepi 
con i seguenti compiti: • PNSD/ piano Nazionale 
scuola Digitale • Formazione Interna: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione in tutta la comunità scolastica 
alle attività formative. • Coinvolgimento della 
Comunità Scolastica: favorire la partecipazione a 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie ed altri attori del territorio. • Creazione 
di Soluzioni Innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambiti della scuola.

1

Percorso “Promozione ed educazione alla 
lettura”: docenti ins. Alessia BILARDI e prof.ssa 
Angela BORRELLO Percorso “Crescendo in 
musica”: docente prof. Agostino GIORDANO 
Settore “Lingue”: docenti prof.ssa Modesta 

Referenti Percorsi e 
Settori

16
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CANALE e ins.ti F.PARDEO e BELLANTONE 
Settore “Rapporti con il Territorio e le Istituzioni”: 
docenti prof. Antonio LOMBARDO Settore 
“Bullismo e Cyberbullismo” : docenti prof.ssa 
Maria Grazia CHIRICO Percorso “Legalità”: 
docenti ins. Anna SCIARRONE e prof.ssa Silvana 
SAPONE Settore “Educazione ai valori" docenti 
ins. Rita CALABRO' e ins. Maria FRANCICA 
Settore “Ambiente e Salute" docenti ins. Maria 
Luisa GANGEMI e ins.ti Rocco MALARA e 
Fortunata TRAMONTANA Settore “Progetti Naz. e 
territoriali" docenti ins. Francesca Giunta e 
prof.ssa Maria Rita FOTI

COMMISSIONE SICUREZZA D.S.: Avv. Simona 
Sapone - Docenti: responsabili di plesso e 
referente RSPP Ing. Catalano Domenico 
COMMISSIONE ORARIO Docenti: prof. Campolo 
e ins. Giordano COMMISSIONE “PON/POR” 
Docenti: prof.ssa Canale e prof. Giordano 
COMMISSIONE GRAFICA Docenti: prof.ssa Azzarà 
- prof. ssa Leanza NUCLEO INTERNO 
VALUTAZIONE Il N.I.V. è stato istituito con il 
compito di promuovere e realizzare le attività 
connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, 
secondo quanto indicato nella normativa di 
riferimento. I riferimenti normativi sono: 1. 
Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 
“Priorità strategiche del sistema nazionale di 
valutazione per gli anni scolastici 2014/2017”; 2. 
D.P.R. n. 80/2013 ‘’Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione’’; 3. Legge 107/2015 di riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione Al 
N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in 
ordine ai processi di autovalutazione 

Docenti commissioni 
Lavoro + esterni
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dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del 
R.A.V., alla programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo Interno di 
Valutazione, a tal riguardo, si occupa di : 1. 
Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 
Miglioramento. 2. Proporre, in 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, progetti connessi col PTOF per 
garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca 
e col PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della 
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti. 5. 
Convocare e ascoltare i referenti per un bilancio 
sulla progressione di attività e progetti. 6. 
Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le 
criticità e l'avanzamento delle azioni. 7. 
Predisporre il Bilancio Sociale ed individuare le 
modalità di presentazione. D.S.: Avv. Simona 
Sapone – ins. Maria Pia Guarna (F.S. area1) - 
prof.ssa Leanza Simona (F.S. area1) - prof.ssa 
Maria Rita Foti - ins. Francesca Giunta (area 2) - 
Ins. Anna Loddo (area 3) - prof.ssa Maria Josè 
Azzarà (area 3) COMITATO VALUTAZIONE 
Rinnovato dalla Legge 107/2015, ha il compito di 
valutare l'anno di formazione e prova del 
personale docente ed esprime parere sulla 
conferma in ruolo dei docenti in formazione e 
prova. E' composto dal Dirigente Scolastico, 3 
docenti, 1 membro esterno nominato da USR. E' 
presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha anche il 
compito di individuare i criteri per la premialità 
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dei docenti; in questo ruolo ai componenti 
indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal 
Consiglio di Istituto. Dirigente Scolastica: Avv. 
Simona Sapone - Docenti: prof.ssa Leanza S.- 
prof.Ripepi R. – ins. Polistena G. Docente 
Esterna: prof.ssa Borrello Annamaria – Genitori: 
..............................................

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

n°1 posto comune scuola primaria 
potenziamento motorio: L 107 art.7 comma g 
recita:” potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano…” (ins.Trimigliozzi) n°2 posto 
comune scuola primaria potenziamento 
recupero: L 107 art.7 comma i – r - p recita 
“prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
BES ... Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano… valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati…” (ins.Barbiere)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
RECUPERO•

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

n°1 A001 per la scuola secondaria di I° grado 
potenziamento Artistico: L 107 l’articolo 7 
comma c recita: “potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione 
e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori”. (prof. Amodeo)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

296CATONA RADICE  ALIGHIERI - RCIC868003


