
FIGURE DI SISTEMA 
 

A.S. 2019-2020 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa MARIA BLONDA 

 

D.S.G.A: Dott.ssa LAMPO MARIA 

 

COLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: CALELLA PAOLA 

 

COLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: GIANFRATE MARIKA 

 

PERSONALE A.T.A: RAGUSO ANNA, ALESSIA PETRINI, LIDIA PINTAUDI, 

ANNAMARIA SANTORO, COLUCCI GIACOMINA, GIUSEPPE CATUCCI. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI:  
Ins.  PALMIERI MARIA   

AREA 1 P.O.F.- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

 Scuola Primaria/ Infanzia/ Scuola Secondaria di 1° grado Coordinamento e 

gestione del Pof e del Curricolo d’Istituto 

 Aggiornamento e revisione POF e regolamento d’Istituto 

 Stesura e presentazione POF agli organi collegiali e alle famiglie 

 Coordinamento della Commissione/Dipartimento per la realizzazione 

del curricolo verticale di Istituto 

 Coordinamento del calendario delle attività dei progetti con quella 

amministrativa in riferimento al P.O.F 

Ins.  PULITO ANNALISA 

 AREA 1 BIS P.O.F.- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

Scuola Primaria/ Infanzia/ Scuola Secondaria di 1° grado Coordinamento e 

promozione della Valutazione e dell’autovalutazione d’Istituto 

 Descrizione delle strategie e degli strumenti di valutazione (anche 

statistici) del POF e restituzione dei risultati agli OO.CC. 

 Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Procedure e attività Invalsi) 

 Promozione dell’autovalutazione di sistema e della rendicontazione sociale 

 Redazione, in collaborazione con il D.S. e del NIV del RAV-PdM 

 Coordinamento di prove di verifica comuni per la scuola primaria e SS.1 

grado 

 Lettura degli esiti delle prove INVALSI e proposte di riflessione al 

Collegio docenti 

   
Ins. RUSSANO RAFFAELLA 

AREA 2 -Interventi e servizi per i docenti 



 Coordinamento RE 

 Formazione 

 Tirocini 

 Neoassunti 

 Promozione di forme di fruizione che prevedano l’utilizzo del sito in 

ambito didattico, in classe e per la condivisione di esperienze fra docenti 

 Organizzazione della sostituzione dei docenti assenti S.P-S.I 

Ins. PALMIERI MARIA APOLLONIA 

AREA 2 BIS- Interventi e servizi per docenti 

 Sicurezza e Legalità  

 Progetti rivolti agli alunni  

 Innovazione didattica e digitale 

Ins. SCURA CINZIA 

AREA 3- Interventi e servizi per gli studenti 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

 Attività di sportello di ascolto 

 Percorsi interculturali di Integrazione degli Stranieri 

 Concorsi- Ed. salute 

 Coordinamento/controllo degli ingressi e delle uscite in differimento 

dall’orario stabilito da questa Istituzione scolastica per gli alunni S.P. e 

S.I.; 

Prof. MAGGI GIOVANNI 

AREA 4- Rapporti con Enti Esterni 

 

 Rapporti con Enti Esterni  

 Coordinamento per le uscite e i viaggi di istruzione  

 Cura dell’aggiornamento /pubblicazione del sito web 

 dell’istituto 

 Adeguamento alle norme DGPR (privacy) 

 Orientamento /Continuità 

 

REFERENTI DI AREA: 
 

Ins. LIUZZI PALMA: REFERENTE PER L’AREA     ∙ L2 Trinity - /Erasmus per 

Con il compito di promuovere ogni iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi 

dichiarati nel PdM e nel PTOF. 

 

 

 

 

 



PRESIDENTI DI INTERCLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

 Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  

 Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 

 Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 

 Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 

 Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  

 assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 

 Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE  

 

Ins. FUMAROLA VALENTINA interclasse 1^ 

Ins. BUCCOLO PIERANTONIO interclasse 2^ 

Ins. LOFRUMENTO TERESA A. interclasse 3^ 

Ins. BRACCIOFORTE DONATELLA interclasse 4^ 

Ins. BRESCIA ANGELISA interclasse 5^ 
 

SEGRETARI DI INTERCLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

 Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  

 Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 

 Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 

 Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 

 Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  

 Assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 

 Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE 

 

Ins. MAGLI ROSANNA interclasse 1^ 

Ins. NARDELLI MARIA interclasse 2^ 

Ins. SARACINO M. IMMACOLATA interclasse 3^ 

Ins. BASILE M. CARMELA interclasse 4^ 

Ins. PLENZIK ROSALIA interclasse 5^ 



 

COORDINATORI DI CLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

 Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  

 Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 

 Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 

 Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 

 Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  

 assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 

 Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE 

 

Prof,ssa TROMBETTI SIMONA classe 1^A 

Prof,ssa PUGLIESE ROSA classe 1^B 

Prof,ssa MURAGLIA LIVIA classe 2^A 

Prof,ssa RAINÒ PAOLA classe 2^B 

Prof,ssa DOMPIETRO DANIELA classe 3^A 

Prof,ssa BENVENUTO IDRIA classe 3^B 

 

SEGRETARI DI CLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

 Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  

 Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 

 Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 

 Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 

 Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  

 Assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 

 Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE 

 

Prof,ssa PARADISO ANGELA classe 1^A 

Prof,ssa PINTO FLORA classe 2^B 

Prof, MANDRINO LUCA classe 2^A 



Prof, MAGGI GIOVANNI classe 2^B 

Prof,ssa LACARBONARA ANGELA classe 3^A 

Prof,ssa CHIARELLI LUCIA classe 3^B 

 

 

PRESIDENTE DI INTERSEZIONE 
Ins. ANCONA ROSA 

 Organizzare e coordinare le riunioni di intersezione 

 Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(intersezione con i genitori) 

 Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 

 Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’intersezione e 

cercare di favorirne l’inserimento 

 Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  

 assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 

 

SEGRETARIO DI INTERSEZIONE 
Ins. VERDE ANNA CARMELA 

 

 Organizzare e coordinare le riunioni di intersezioni 

 Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(intersezioni con i genitori) 

 Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 

 Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’intersezioni e 

cercare di favorirne l’inserimento 

 Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  

 Assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 

 Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 

 VERBALIZZARE le sedute 

 AVER CURA della tenuta dei registri 

 

 


FIDUCIARI DI PLESSO 
Aventi i seguenti incarichi; 

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 

docenti supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, 



ecc.) e organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o 

la vigilanza nelle classi “scoperte”, 

  diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in 

servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando un 

sistema di comunicazione interna rapida e funzionale 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali,  

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso  

  redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, 

per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico  

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività  

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 

problemi del plesso  

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.  

 Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di: 

 essere punto di riferimento organizzativo  

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o 

da altri referenti 

 Con gli alunni la sua figura deve:  

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e 

regole ufficiali di funzionamento della scuola  

  raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali  

 Con le famiglie ha il dovere di:  

 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  

 essere punto di riferimento per i rappresentanti di sezione  

 Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli 

alunni, in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il 

Dirigente  

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della 

Direzione per poter accedere ai locali scolastici  essere punto di 

riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli 

Enti locali. 

 

Ins. MARANGI ANNA plesso Marinosci 

Ins. MARANGI ANTONELLA plesso Sant’Eligio 

 

 
           



             FIGURE SENSIBILI 
 

PREPOSTI 

 
 MAGGI Giovanni Docente Sede Centrale  

 ANCONA ROSA Docente Marinosci  

 RAGUSO ANNA Assistente Amministrativo S. Eligio 

 

ASPP  
  

BRESCIA ANGELISA Docente Sede Centrale Piano Primo 

PALMIERI MARIA APOLLONIA Docente Sede Centrale Piano terra e 

Marinosci 

 

ADDETTI ANTINCENDIO 

 
MONTANARO GIUSEPPE Collaboratore scolastico Sede Centrale Piano 

Primo  

MARANGI ANNA Docente Marinosci 

       FUMAROLA VALENTINA Docente Sede centrale Piano terra  

          PALMISANO TERESA Docente Sede centrale Piano terra  

RUSSANO RAFFAELLA Docente Sede centrale Piano primo  

       CALELLA PAOLA Docente Sede centrale Piano primo  

          COMETA ROSA Docente Sede centrale Piano terra  

       LIUZZI PALMA Docente Sede centrale Piano primo 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO  
  

       BASILE MARIA CARMELA Docente Sede Centrale Piano primo  

  

       SCURA CINZIA Docente Sede Centrale Piano primo  

  

       COLUCCI GIOVANNI Docente Sede Centrale 

 

Operatore BLSD Abilitato con Salvamento Academy 

  
       BASILE MARIA CARMELA Docente Sede Centrale Piano primo  

  

       COLUCCI GIOVANNI Docente Sede Centrale 


