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Prot. n° 3536        Acerra, 09/10/2018

   
 

 

Al personale docente 
e p.c. al DSGA 
e p.c. alle RSU 

         e p.c. al personale ata 
         Atti/Albo 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento funzionigramma d’istituto – a.s. 2018/2019 
 

 

Si riporta di seguito il funzionigramma aggiornato corrispondente all’organigramma 

d’istituto già pubblicato con nota prot. 3536 del 09/10/2018. Le SS.LL. in indirizzo 

sono pregate di prenderne visione al più presto possibile. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. geol. Umberto Boiano 
 

 

 

http://www.liceomunari.edu.it/


ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO - a.s. 2018/2019 
 
 
1° COLLABORATORE VICARIO E PREPOSTO SEDE VIA DIAZ 

Tardi Filomena 

FUNZIONI: 
1. E’ la docente preposta alla sede centrale di via Diaz, della quale coordina e cura 

l’espletamento delle pratiche inerenti la manutenzione dell’edificio scolastico, impianti, 
arredi, suppellettili e dotazioni tecnologiche. All’uopo si raccorda con gli assistenti 
amministrativi e tecnici, col ASPP e col DSGA e fornisce un report scritto settimanale sullo 
stato di avanzamento delle pratiche di manutenzione fino a positivo completamento. 

2. Assicura il coordinamento organizzativo e didattico della sede centrale di via Diaz con le 
sedi succursali di via Campanella e via Silvio Pellico. 

3. Si coordina con il 2° collaboratore del preside per assicurare la presenza a scuola di almeno 
un collaboratore del preside per l’intera durata dell’orario curricolare delle lezioni. 

4. Sostituisce il dirigente scolastico in caso di sua assenza. 
5. Cura la vigilanza sugli alunni dall’ingresso fino all’uscita degli studenti dall’istituto. 
6. Per gli alunni di ciascuna classe dell’istituto, imposta ed aggiorna un registro con 

annotazione degli ingressi in seconda ora e delle sanzioni disciplinari irrogate, onde 
applicare il regolamento d’istituto secondo il principio di gradualità delle sanzioni. 

7. Coordina e cura la gestione dell’orario, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle sostituzioni 
dei docenti. 

8. Rileva e registra quotidianamente assenze, ritardi ed eventuali permessi brevi dei docenti. 
9. Coordina e cura l’organizzazione delle attività annuali degli organi collegiali (consigli di 

classe e collegi docenti).  
10. Coordina e cura le attività istruttorie relative alla formazione classi, assegnazione cattedre 

e determinazione organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno e potenziamento) 
coerente con il PTOF, il PDM, il RAV e gli obiettivi dell’incarico dirigenziale. 

11. Si relaziona col DS e coi docenti aventi funzioni strumentali ed altri incarichi per le diverse 
attività previste dal POF d’Istituto. 

12. Predispone l’orario docenti e classi assicurando uniformità dei criteri di formulazione degli 
orari per ciascun plesso. 

13. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni ed il 
personale docente ed ata. Al riguardo si specifica che, ai sensi delle vigenti normative in 
materia disciplinare, il collaboratore del DS non può assumere comportamenti indulgenti 
nei confronti dei dipendenti, altrimenti è passibile a sua volta di un procedimento 
disciplinare; pertanto il collaboratore del DS è tenuto ad effettuare controlli e, non appena 
viene a conoscenza di comportamenti che violano il codice disciplinare dei dipendenti 
pubblici, il contratto collettivo di lavoro, il regolamento d’istituto o le disposizioni di 
servizio del DS, è obbligato ad effettuare le relative segnalazioni scritte e protocollate al DS 
specificando i dettagli delle infrazioni ed i nominativi dei soggetti che le hanno commesse. 

14. Sostituisce il dirigente scolastico durante il periodo di svolgimento degli esami di stato, 
assumendo l’incarico di referente di sede e referente per il plico telematico. Nel periodo 
successivo al termine degli esami di stato e fino al termine del mese di luglio assicura la 
propria presenza in servizio dal lunedi al venerdi in orario antimeridiano. Nel caso di 
fruizione di giorni di ferie nel predetto periodo, le giornate di ferie devono essere 
concordate con quelle eventualmente fruite dal secondo collaboratore, in modo tale che 
almeno uno dei due collaboratori del preside assicuri la propria presenza in servizio con le 
anzidette modalità. Nel mese di agosto assume, su base volontaria, l’incarico di sostituire il 
dirigente scolastico in ferie. 



15. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

16. Predispone un calendario integrato per la vigilanza sulle attività extracurricolari 
pomeridiane, comprendente le varie figure dello staff dirigenziale, i cui impegni orari di 
vigilanza sono distribuiti in base ai seguenti criteri: diversa tipologia delle figure di sistema, 
diverso peso delle figure di sistema, distribuzione equa degli impegni. 

17. Nel mese di maggio, non appena pervenuta da parte dell’ USR la comunicazione ufficiale 
relativa all’organico diritto alunni – classi per l’anno successivo, effettua la ricognizione 
degli arredi nella propria sede di competenza (banchi, sedie, cattedre ecc.) precisando il 
numero di arredi mancanti, arredi da riparare ed arredi da sostituire. La ricognizione sarà 
tempestivamente consegnata al DS ed al DSGA. 

 

2° COLLABORATORE DEL DS 

Vecchione Giulio 

FUNZIONI: 
1. Fornisce supporto alle funzioni ed attività della collaboratrice vicaria; 
2. Si coordina con il 1° collaboratore vicario per assicurare la presenza a scuola di almeno un 

collaboratore del preside per l’intera durata dell’orario curricolare delle lezioni. 
3. Sostituisce il dirigente scolastico in caso di sua assenza contemporanea a quella del 1° 

collaboratore;  
4. Cura la diffusione, registrazione e conservazione delle informazioni e comunicazioni interne 

ed esterne alla scuola assicurando che esse raggiungano tutti gli interessati; ha la 
responsabilità di accertarsi che ciascuna circolare, avviso, documento ecc. ove previsto sia 
protocollato, pubblicato nell’area dedicata del portale scolastico e notificato ai soggetti 
interessati a mezzo mail massiva. 

5. Coordina e cura le procedure di partecipazione del personale docente ed ata alle 
assemblee sindacali e scioperi 

6. Si relaziona col DS e coi docenti aventi funzioni strumentali ed altri incarichi per le diverse 
attività previste dal POF d’Istituto; 

7. Espleta le attività istruttorie relative alle richieste di materiali e strumenti di didattici, 
valutandone la congruenza con le programmazioni didattiche disciplinari e fornendo un 
parere di merito al DS. 

8. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni o il 
personale docente ed ata. Al riguardo si specifica che, ai sensi delle vigenti normative in 
materia disciplinare, il collaboratore del DS non può assumere comportamenti indulgenti 
nei confronti dei dipendenti, altrimenti è passibile a sua volta di un procedimento 
disciplinare; pertanto il collaboratore del DS è tenuto ad effettuare controlli e, non appena 
viene a conoscenza di comportamenti che violano il codice disciplinare dei dipendenti 
pubblici, il contratto collettivo di lavoro, il regolamento d’istituto o le disposizioni di 
servizio del DS, è obbligato ad effettuare le relative segnalazioni scritte e protocollate al DS 
specificando i dettagli delle infrazioni ed i nominativi dei soggetti che le hanno commesse. 

9. Nel periodo successivo al termine degli esami di stato e fino al termine del mese di luglio 
assicura la propria presenza in servizio dal lunedi al venerdi in orario antimeridiano. Nel 
caso di fruizione di giorni di ferie nel predetto periodo, le giornate di ferie devono essere 
concordate con quelle eventualmente fruite dal primo collaboratore, in modo tale che 
almeno uno dei due collaboratori del preside assicuri la propria presenza in servizio con le 
anzidette modalità. Nel mese di agosto assume, su base volontaria, l’incarico di sostituire il 
dirigente scolastico in ferie, qualora il primo collaboratore non fosse disponibile alla 
sostituzione. 



10. Si relaziona con la segreteria personale ai fini della predisposizione delle graduatorie 
interne del personale docente ed ata 

11. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 

FIDUCIARIO PREPOSTO SEDE SUCCURSALE DI VIA CAMPANELLA 

Parente Antonia 

FUNZIONI: 
1. In qualità di preposta coordina e cura l’espletamento delle pratiche inerenti la 

manutenzione dell’edificio scolastico, impianti, arredi, suppellettili e dotazioni 
tecnologiche. All’uopo si raccorda con gli assistenti amministrativi e tecnici, col ASPP e col 
DSGA e fornisce un report scritto settimanale sullo stato di avanzamento delle pratiche di 
manutenzione fino a positivo completamento. 

2. Assicura la sua presenza a scuola per l’intera durata dell’orario curricolare delle lezioni. 
3. Sostituisce per tutto l’a.s. il dirigente scolastico nella sede succursale ed assume quale 

preposto la responsabilità della direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle 
attività didattiche, nonchè della vigilanza e controllo delle condizioni di sicurezza 
dell’edificio scolastico. 

4. Coordina e cura la gestione dell’orario, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle sostituzioni 
dei docenti. 

5. Si relaziona col DS e coi docenti aventi funzioni strumentali ed altri incarichi per le diverse 
attività previste dal POF d’Istituto. 

6. Collabora alle attività istruttorie relative alla definizione degli organici, alla formazione 
delle classi ed all’assegnazione cattedre e alla predisposizione dell’orario nella propria sede 
di competenza. 

7. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni ed il 
personale docente ed ata. Al riguardo si specifica che, ai sensi delle vigenti normative in 
materia disciplinare, il fiduciario di plesso non può assumere comportamenti indulgenti nei 
confronti dei dipendenti, altrimenti è passibile a sua volta di un procedimento disciplinare; 
pertanto il fiduciario è tenuto ad effettuare controlli e, non appena viene a conoscenza di 
comportamenti che violano il codice disciplinare, il contratto collettivo di lavoro, il 
regolamento d’istituto o le disposizioni di servizio del DS, è obbligato ad effettuare le 
relative segnalazioni scritte e protocollate al DS specificando i dettagli delle infrazioni ed i 
nominativi dei soggetti che le hanno commesse. 

8. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

9. Nel mese di maggio, non appena pervenuta da parte dell’ USR la comunicazione ufficiale 
relativa all’organico diritto alunni – classi per l’anno successivo, effettua la ricognizione 
degli arredi nella propria sede di competenza (banchi, sedie, cattedre ecc.) precisando il 
numero di arredi mancanti, arredi da riparare ed arredi da sostituire. La ricognizione sarà 
tempestivamente consegnata al DS ed al DSGA. 

 

FIDUCIARIA PREPOSTA SEDE SUCCURSALE DI VIA SILVIO PELLICO 

Confuorto Gaetana 

FUNZIONI: 
1. In qualità di preposta coordina e cura l’espletamento delle pratiche inerenti la 

manutenzione dell’edificio scolastico, impianti, arredi, suppellettili e dotazioni 
tecnologiche. All’uopo si raccorda con gli assistenti amministrativi e tecnici, col ASPP e col 
DSGA e fornisce un report scritto settimanale sullo stato di avanzamento delle pratiche di 
manutenzione fino a positivo completamento. 



2. Assicura la sua presenza a scuola per l’intera durata dell’orario curricolare delle lezioni. 
3. Sostituisce per tutto l’a.s. il dirigente scolastico nella sede succursale ed assume quale 

preposto la responsabilità della direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle 
attività didattiche, nonchè della vigilanza e controllo delle condizioni di sicurezza 
dell’edificio scolastico. 

4. Coordina e cura la gestione dell’orario, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle sostituzioni 
dei docenti. 

5. Si relaziona col DS e coi docenti aventi funzioni strumentali ed altri incarichi per le diverse 
attività previste dal POF d’Istituto. 

6. Collabora alle attività istruttorie relative alla definizione degli organici, alla formazione 
delle classi ed all’assegnazione cattedre e alla predisposizione dell’orario nella propria sede 
di competenza. 

7. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni ed il 
personale docente ed ata. Al riguardo si specifica che, ai sensi delle vigenti normative in 
materia disciplinare, il fiduciario di plesso non può assumere comportamenti indulgenti nei 
confronti dei dipendenti, altrimenti è passibile a sua volta di un procedimento disciplinare; 
pertanto il fiduciario è tenuto ad effettuare controlli e, non appena viene a conoscenza di 
comportamenti che violano il codice disciplinare, il contratto collettivo di lavoro, il 
regolamento d’istituto o le disposizioni di servizio del DS, è obbligato ad effettuare le 
relative segnalazioni scritte e protocollate al DS specificando i dettagli delle infrazioni ed i 
nominativi dei soggetti che le hanno commesse. 

8. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

9. Nel mese di maggio, non appena pervenuta da parte dell’ USR la comunicazione ufficiale 
relativa all’organico diritto alunni – classi per l’anno successivo, effettua la ricognizione 
degli arredi nella propria sede di competenza (banchi, sedie, cattedre ecc.) precisando il 
numero di arredi mancanti, arredi da riparare ed arredi da sostituire. La ricognizione sarà 
tempestivamente consegnata al DS ed al DSGA. 
 

RESPONSABILE LES – LICEO ECONOMICO – SOCIALE 

Renella Filomena 

FUNZIONI: 
1. E’ responsabile per il coordinamento ed organizzazione delle attività didattiche del LES e a 

tal fine si raccorda con i consigli di classe ed i dipartimenti disciplinari allo scopo di 
valorizzare la trasversalità per il raggiungimento delle competenze ed obiettivi specifici 
previsti per il liceo economico sociale. 

2. Promuove nel territorio acerrano e dei comuni limitrofi la conoscenza delle linee generali e 
potenzialità del LES afferente all’ Istituto Munari. 

 

RESPONSABILE LICEO MUSICALE 

Auricchio Antonio 

FUNZIONI: 
1. Si coordina con il prof. Tuorto per assicurare la vigilanza e la presenza a scuola di almeno 

un responsabile per l’intera durata dell’orario curricolare delle lezioni di strumento 
musicale. 

2. Assume la responsabilità della direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle 
attività didattiche pomeridiane di esecuzione ed interpretazione per la sezione musicale. 

3. Collabora alle attività istruttorie relative alla definizione degli organici, formazione classi, 
assegnazione cattedre e formazione graduatorie nella propria sede di competenza. 



4. Espleta le attività istruttorie relative alle richieste di materiali e strumenti di didattici, 
valutandone la congruenza con le programmazioni didattiche disciplinari e fornendo un 
parere di merito al DS; 

5. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni o il 
personale docente ed ata. 

6. Predispone l’orario docenti, alunni e classi. 
 

PREPOSTO LICEO MUSICALE 

Tuorto Angelo 

FUNZIONI: 
1. Si coordina con il prof. Auricchio per assicurare la presenza a scuola di almeno un 

responsabile per l’intera durata dell’orario curricolare delle lezioni di strumento musicale. 
2. Assume la responsabilità della direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle 

attività didattiche pomeridiane di esecuzione ed interpretazione per la sezione musicale, 
relativamente alle classi per le quali assume la vigilanza come preposto. 

3. Espleta le attività istruttorie relative alle richieste di materiali e strumenti di didattici, 
valutandone la congruenza con le programmazioni didattiche disciplinari e fornendo un 
parere di merito al DS; 

4. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni o il 
personale docente ed ata. 

 

FIDUCIARIA LICEO SCIENTIFICO DI FRATTAMINORE 

Alberico Teresa 

FUNZIONI: 
1. Sostituisce per tutto l’a.s. il dirigente scolastico nella sede succursale ed assume quale 

preposto la responsabilità della direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle 
attività didattiche, nonchè della vigilanza e controllo delle condizioni di sicurezza 
dell’edificio scolastico. 

2. Segnala tempestivamente al DS problematiche disciplinari riguardanti gli alunni o il 
personale docente ed ata. 

 

 

FIGURA STRUMENTALE AREA 1 – SUPPORTO DOCENTI, PROGETTI DI INDIRIZZO 

E GESTIONE POF 

D’Acunto Maria 

FUNZIONI: 
1. Elabora strategie e proposte, anche raccordandosi con enti e reti territoriali, per il 

perseguimento dei fondamentali obiettivi educativi e formativi inclusi nel POF. 
2. Contribuisce all’ aggiornamento del PTOF, del regolamento d’Istituto e del patto educativo 

di corresponsabilità con i genitori.  
3. Coordina le attività progettuali d’istituto, con particolare riferimento ai progetti da 

finanziare a carico del FIS ed afferenti alla propria sede di supporto; all’uopo si raccorda col 
DS, col DSGA, con il referente di progetto e con eventuali partners territoriali per definire le 
schede progettuali esecutive e la calendarizzazione dei progetti. 

4. Organizza, pianifica e diffonde proposte, materiali e documentazione per l’aggiornamento 
e la formazione permanente dei docenti, con riferimento agli aspetti formativi, disciplinari, 
pedagogici ed educativi trasversali. 

5. Collabora con il referente d’istituto per l’ aggiornamento e la realizzazione partecipata del 
piano di formazione del personale. 

6. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 



 

 
FIGURA STRUMENTALE AREA 2 – ALUNNI E FAMIGLIE 

n. 1 figura di supporto liceo artistico – Tortora Maria 

n. 1 figura di supporto liceo scienze umane ed economico-sociale – Di Mase Giovanna 

n. 1 figura di supporto liceo scienze musicale – Cirella Amalia 

FUNZIONI: 
1. Svolge attività finalizzate a facilitare gli alunni a perseguire gli obiettivi formativi previsti dal 

POF. In particolare cura l’organizzazione degli interventi di recupero delle carenze (corsi di 
recupero, sportelli didattici ecc.) per la propria sede di competenza. 

2. Collabora con il referente Invalsi di sede per l’organizzazione e la somministrazione delle 
prove Invalsi. 

3. Presso la propria sede di competenza riceve i modelli di rilevazione del bullismo 
somministrati da ciascun coordinatore di classe e li consegna al dirigente scolastico, 
evidenziando eventuali criticità. 

4. Riceve dai coordinatori di classe gli elenchi aggiornati degli alunni per classi con i segni di 
spunta sui nominativi degli alunni che hanno pagato il contributo volontario famiglie, e 
riconsegna detti elenchi al dirigente scolastico. 

5. Per la propria sede di competenza collabora con il referente inclusione per le attività 
finalizzate all’inclusione scolastica dei diversi tipi di alunni portatori di BES (bisogni 
educativi speciali), che comprendono gli alunni portatori di DSA (disturbi specifici di 
apprendimento), gli alunni immigrati e quelli in condizione di disagio familiare e sociale. Si 
raccorda con tutti i coordinatori di classe per facilitare l’individuazione e la certificazione 
degli alunni BES, verbalizzata nei consigli di classe, proseguendo poi con il monitoraggio, la 
Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) con individuazione di eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi ed il sostegno per favorirne l’inclusione in termini di 
l’inserimento e l’integrazione didattica e formativa. 

6. E’ membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica) e partecipa ai lavori di 
stesura del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività). 

7. Svolge attività di prevenzione, monitoraggio e difesa dal bullismo e dispersione scolastica. 
8. Contribuisce alla stesura del regolamento d’istituto. 
9. Si adopera nella propria sede di competenza affinchè la maggioranza dei genitori si abitui 

ad accedere sistematicamente al sito web della scuola - area genitori - dove sono riportate 
le comunicazioni scuola – famiglia; si adopera altresì affinchè ciascun genitore comunichi 
alla scuola un indirizzo mail, consultato sistematicamente, su cui ricevere le comunicazioni 
scuola – famiglia, raccordandosi con il referente per la scuola digitale ai fini della 
compilazione di una mailing list genitori. Per gli scopi anzidetti, considerato il basso tasso di 
alfabetizzazione informatica della platea genitoriale, provvede ad organizzare corsi di 
formazione sulla scuola digitale rivolti ai genitori, raccordandosi con il referente. 

10. Si adopera affinchè le comunicazioni del DS agli alunni ed alle famiglie giungano 
effettivamente a destinazione, attraverso i diversi canali di comunicazione (sito web, email, 
circolari effettivamente consegnate in classe ed allegate al diario di classe, comunicazioni 
effettivamente trasmesse ai genitori tramite gli studenti ecc.). 

11. E’ il responsabile organizzativo per gli incontri periodici scuola – famiglia; 
12. Incentiva la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica ed il versamento dei 

contributi scolastici, convocando, laddove ritenuto necessario e in accordo col DS, riunioni 
dei rappresentanti dei genitori;  

13. Contribuisce alla stesura del patto educativo di corresponsabilità con i genitori. 
14. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 

inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 



 

FIGURA STRUMENTALE AREA 3 – ORIENTAMENTO E RAPPORTI COL 

TERRITORIO 

n. 1 figura di supporto Acerra liceo artistico – Daddio Marianna 

n. 1 figura di supporto Acerra liceo scienze umane – Confuorto Gaetana 

n. 1 figura di supporto liceo musicale – Tuorto Angelo 

FUNZIONI: 
1. Tiene rapporti con le scuole medie del territorio concordando con le stesse progetti di 

orientamento in ingresso degli alunni. 
2. E’ il responsabile organizzativo dell’evento “open day” e di altre iniziative e progetti 

finalizzati alla qualificazione e miglioramento dell’ immagine e visibilità dell’istituto. 
3. Partecipa a riunioni e gruppi di lavoro con le altre figure strumentali di supporto finalizzati 

a promuovere specifici progetti ed iniziative di orientamento. 
4. Organizza azioni di pubblicità finalizzate a divulgare la mission dell’istituto nonchè a 

contribuire all’orientamento in ingresso. 
5. Contribuisce alla realizzazione di manifesti, volantini, pieghevoli, brochure, depliant ecc. 

per la propria sede ed indirizzi di competenza 
6. Cura e collabora alla realizzazione di progetti grafici, attività multimediali e rapporti con 

enti ed aziende del territorio sempre a fini di qualificazione ed orientamento. 
7. Svolge le attività e partecipa alle iniziative di orientamento in uscita degli studenti. 
8. Cura i rapporti ed il raccordo con la sede centrale e gli altri plessi della scuola. 
9. Intraprende iniziative e relazioni con i soggetti politici e territoriali di riferimento allo scopo 

di perseguire la realizzazione dell’offerta didattica e formativa e della progettualità 
scolastica prevista dal POF. 

10. Cura i rapporti con gli enti territoriali e l’eventuale costituzione di reti, convenzioni e 
accordi di programma. 

11. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 

FIGURA STRUMENTALE AREA 4 – USCITE DIDATTICHE, E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE:  

n. 1 figura di supporto liceo artistico – Sarcinella Rosa 

n. 1 figura di supporto liceo scienze umane ed economico-sociale – Sannino Michela 

n. 1 figura di supporto liceo musicale – Nava Roberta 

FUNZIONI: 
1. E’ il responsabile organizzativo delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e 

stage aziendali e dei rapporti con i relativi soggetti territoriali. 
2. Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, sentiti i consigli di classe e i dipartimenti 

disciplinari, consegna la programmazione annuale delle uscite giornaliere, visite didattiche 
e viaggi d’istruzione 

3. Assicura, per la propria sede di competenza, una corretta gestione dei protocolli 
procedurali relativi alle predette attività, con utilizzo dell’apposita modulistica, rispetto 
della tempistica e di tutto quanto previsto dal regolamento d’istituto in materia di uscite e 
viaggi d’istruzione. 

4. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 

 

 

 



REFERENTI PER LA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA SU OFFICE 365:  

Vecchione Giulio (Dipartimento disciplinare di Scienze naturali, Dipartimento di laboratorio 

artistico, Dipartimento di discipline geometriche, pittoriche e plastiche) 

Tardi Filomena (Dipartimento di sostegno, Dipartimento di Grafica, Dipartimento di design 

arredamento, Dipartimento di design moda) 

Alberico Teresa (Dipartimento di Matematica e Fisica, Dipartimento di Lettere e Latino) 

Confuorto Gaetana (Dipartimento di lingue straniere, Dipartimento sezione musicale, 

Dipartimento di Scienze motorie e sportive) 

D’Acunto Maria (Dipartimento di Scienze umane, Dipartimento di Storia dell’arte, 

Dipartimento di Religione cattolica) 

FUNZIONI: 
Accede con apposite credenziali alla piattaforma Office 365 per effettuare, con riferimento ai 
suddetti dipartimenti disciplinari assegnati, le seguenti attività: 

1. Controlla che tutti i coordinatori di dipartimento abbiano inserito digitalmente 
nell’apposita cartella le schede di programmazione dipartimentale, per tutte le discipline e 
classi afferenti all’indirizzo. 

2. Controlla che le schede dipartimentali inserite digitalmente rispecchino, nella forma e nei 
contenuti, il modello predisposto cui devono attenersi, con particolare riferimento alle 
unità didattiche basilari condivise ed agli obiettivi trasversali POF declinati nella disciplina. 

3. Controlla che tutti i docenti, afferenti ai suddetti dipartimenti disciplinari assegnati, 
abbiano consegnato digitalmente nell’apposita cartella le programmazioni didattiche 
individuali, utilizzando preferibilmente l’apposita modulistica. 

4. Si raccorda con i coordinatori dipartimentali per verificare che le programmazioni 
didattiche individuali siano congruenti con le schede dipartimentali, con particolare 
riferimento alle unità didattiche basilari condivise. 

5. Controlla che tutti i docenti, afferenti ai suddetti dipartimenti assegnati, abbiano 
tempestivamente consegnato digitalmente i programmi effettivamente svolti al termine 
del 1° quadrimestre, per ciascuna classe e disciplina, che dovranno essere sottoscritti dal 
docente, anche con firma tipografica per evitarne la scansione, ed inseriti nell’apposita 
cartella di Office 365. Gli eventuali ritardi nello svolgimento delle attività e/o il 
disallineamento rispetto alla programmazione dovranno essere motivati con nota allegata 
al programma svolto. 

6. Si raccorda con i coordinatori dipartimentali per verificare che ciascun programma svolto al 
termine del 1° quadrimestre sia coerente con le programmazioni e contenga le unità 
didattiche essenziali ed imprescindibili ed il riferimento alle prove di verifica comuni. 

7. Con il supporto dei coordinatori dipartimentali, contatta gli alunni rappresentanti di classe 
o loro sostituti per la validazione del contenuto dei predetti programmi. Eventuali 
difformità rilevate dagli alunni dovranno essere tempestivamente comunicate con nota 
scritta al DS. 

8. Controlla che tutti i docenti, afferenti ai suddetti dipartimenti assegnati, abbiano 
consegnato digitalmente nell’apposita cartella su Office 365 le prove di verifica per classi 
parallele. 

9. Si raccorda con i coordinatori dipartimentali per verificare che ci sia assoluta congruenza 
tra i contenuti delle prove di verifica per classi parallele, le unità didattiche essenziali ed 
imprescindibili inserite nelle programmazioni individuali e le unità didattiche basilari 
condivise riportate nelle schede dipartimentali. 

10. Fornisce in tempo utile al DS un elenco sintetico in cui a ciascuno dei punti precedenti 
vengono associati i nominativi dei docenti inadempienti oppure la dicitura “nessuno” se 
non ci sono inadempienti. 

 

 

 



COMMISSIONE ELETTORALE 

Coordinatore: De Martino Michele 

Membri: Manna Rosa e Alberico Teresa 

 

NIV (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE) 

Coordinatore:  

D’Acunto Maria 

Membri: 

Caniello Grazia, Cirella Amalia, Confuorto Gaetana, Alberico Teresa, Tardi Filomena, 

Vecchione Giulio 

FUNZIONI: 
1. Aggiornamento annuale del RAV (Rapporto di Autovalutazione) sull’apposita piattaforma 

SNV. 
2. Aggiornamento annuale del PDM (Piano di miglioramento). 
3. Aggiornamento annuale del PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) sull’apposita 

piattaforma su SIDI in maniera congruente e con esplicito riferimento al RAV e al PDM. 
4. Aggiornamento annuale del regolamento d’istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità coi genitori. 
5. Si raccorda e collabora con i membri del NEV (Nucleo esterno di valutazione) in occasione 

delle visite ispettive in sede o in remoto. 
6. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 

inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 

 

REFERENTE PER IL SOSTEGNO 

Montano Rossella 

FUNZIONI: 
1. Coordina il Dipartimento disciplinare degli insegnanti di sostegno. 
2. Collabora alle attività istruttorie relative a organico di sostegno, assegnazione cattedre ed 

alunni diversamente abili ai docenti di sostegno, orario settimanale docenti di sostegno. 
3. Aggiorna il fascicolo individuale degli alunni con disabilità, avendo cura che in ciascun 

fascicolo risultino aggiornati i seguenti documenti: la scheda informativa sintetica 
dell’alunno in formato digitale, il PF (Profilo di Funzionamento che dal 2019 sostituisce la 
diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), il PEI (Piano Educativo Individualizzato 
completo delle firme di docenti, DS, genitori e referenti esterni - ASL ecc.) 

4. E’ membro del GLH (Gruppo di lavoro Handicap d’istituto) e del GLI (Gruppo di Lavoro 
d’istituto per l’Inclusione Scolastica) e partecipa ai lavori di stesura del PAI (Piano Annuale 
per l’Inclusività). 

5. Verifica che tutti i PEI (Piani Educativi individualizzati relativi agli alunni H), anche se 
provvisoriamente ancora privi delle firme dei docenti e dei genitori (purchè concordati e 
condivisi in sede di Consiglio di classe) siano stati effettivamente caricati in formato pdf 
nelle apposite cartelle di Onedrive. Comunica tempestivamente al DS quali sono i PEI non 
ancora caricati ed i nominativi dei relativi alunni H e docenti di sostegno inadempienti. 

6. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

FUNZIONI: 
1. Cura l’accoglienza degli allievi. 
2. Si raccorda con tutti i docenti della classe per compilare la scheda adozioni libri di testo. 



3. Segnala con tempestività al DS ed ai consigli di classe problemi disciplinari e altre 
problematiche urgenti della classe. 

4. Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, con il supporto del referente per l’ inclusione, 
provvede ad effettuare la rilevazione ed il monitoraggio nel gruppo classe finalizzati 
all’individuazione di eventuali alunni BES, delle diverse tipologie (disturbi evolutivi, DSA, 
disagio familiare e sociale, svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico per alunni 
stranieri). 

5. Provvede tempestivamente a caricare nelle apposite cartelle di Onedrive i PDP (Piani 
Didattici Personalizzati) relativi agli alunni BES, anche se provvisoriamente privi delle firme 
dei docenti e dei genitori (purchè concordati e condivisi in sede di Consiglio di classe). 

6. Somministra agli alunni i modelli di rilevazione del bullismo appositamente predisposti e li 
consegna alla FS area alunni. 

7. All’inizio dell’anno scolastico si raccorda con gli assistenti amministrativi addetti alla 
segreteria didattica per ritirare l’elenco degli alunni della classe su cui sono spuntati i 
nominativi degli alunni che hanno pagato il contributo volontario famiglie, dopodichè, allo 
scopo di far sì che la maggioranza degli alunni regolarizzi il pagamento del contributo, 
rivolge un sollecito agli alunni non paganti, sottolineando che, vista la carenza dei fondi 
ministeriali per il funzionamento didattico, il pagamento del contributo volontario è 
essenziale per il buon funzionamento della scuola e soprattutto per l’acquisto di strumenti 
e materiali didattici. Evidenzia inoltre che il contributo è necessario per il pagamento 
assicurazione alunni ed è inoltre detraibile sulla dichiarazione dei redditi. Infine consegna 
alla FS area alunni l’elenco aggiornato degli alunni di classe con i segni di spunta sui paganti 
il contributo. 

8. Contatta tempestivamente le famiglie in caso di ritardi e/o assenze frequenti degli allievi, 
scarso profitto, situazioni di disagio. 

9. Coordina i consigli di classe, funge da segretario verbalizzandone i lavori e designa il 
presidente del Consiglio. 

10. Effettua il monitoraggio delle assenze e ritardi degli allievi, rilevandole mensilmente e 
convocando tempestivamente i genitori allorquando vengono superati i limiti consentiti. 

11. I coordinatori delle classi quinte verificano l’esattezza dei dati numerici riportati nella 
tabella del credito scolastico attribuito a ciascun alunno al terzo e quarto anno, avendo 
cura che detta tabella sia riportata nel documento del 15 maggio. 

 
 COORDINATORI DI CLASSE LICEO ARTISTICO 

 CLASSE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO 

1 1°A VECCHIONE GIULIO A050 

2 2°A VECCHIONE GIULIO A050 
3 3°A TORTORA MARIA A012 

4 4°A DE MARTINO MICHELE A048 

5 5°A TORTORA MARIA  A012 

6 1°B MORRA RAFFAELA IRC 
7 2°B ZEFFERINO GIACOMINA A050 

8 3°B ALLOCCA MADDALENA A027 

9 4°B DE MARTINO MICHELE A048 

10 5°B ALLOCCA MADDALENA A027 
11 1°C MAIELLO GELSOMINA A054 

12 2°C SCAFIDI GIOVANNI A019  

13 3°C PELUSO PASQUALE A018 

14 4°C MORRA RAFFAELA IRC 
15 5°C TORTORA MARIA   



16 1°D Da nominare   

17 1°E BELLUCCI GIULIO A011 

 

 COORDINATORI DI CLASSE LICEO SCIENZE UMANE 

 CLASSE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO 

1 1°B ESPOSITO ROSA A018 

2 2°B PALERMO ANNA ANTONIETTA AB24 

3 3°B ESPOSITO ANGELINA   A027   

4 4°B ESPOSITO MARIA PAOLA A011 

5 5°B FERRARA CARMELA A012 

6 5°C PROCOPIO CLAUDIA A018 

 

 COORDINATORI DI CLASSE LICEO ECONOMICO - SOCIALE 

 CLASSE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO 

1 1°Aopz CANIELLO GRAZIA AB24 

2 2°Aopz CASTIELLO MARIANNA A012 

3 3°Aopz Da nominare  

4 4°Aopz ZENO TERESA A027 

5 5°Aopz NAPOLITANO PIETRO A046 

6 1°Dopz RUGGIERO GIOVANNA SOST 

7 2°Dopz TERRACCIANO RITA A050 

8 3°Dopz TORTORA ROBERTA A012 

 COORDINATORI DI CLASSE LICEO MUSICALE 

 CLASSE DOCENTE CLASSE DI CONCORSO 

1 1°Cmus CONFUORTO GAETANA A027 

2 2°Cmus CONFUORTO GAETANA A027 
3 3°Cmus GENTILE ANGELA A012 

4 4°Cmus SANNINO MICHELA AB24 

               COORDINATORI DI CLASSE LICEO SCIENTIFICO DI FRATTAMINORE 
 CLASSE DOCENTE CLASSE DI 

CONCORSO 

1 5°A ALBERICO TERESA A027 

 
COORDINATORE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

FUNZIONI: 
1. Cura la stesura e l’inserimento digitale, nell’apposita cartella della piattaforma Office 365, 

delle schede di programmazione dipartimentale nei termini previsti, per tutte le discipline 
e classi afferenti all’indirizzo, assicurandosi che esse rispecchino, nella forma e nei 
contenuti, il modello predisposto cui devono attenersi, con particolare riferimento alle 
unità didattiche basilari condivise ed agli obiettivi trasversali POF declinati nella disciplina. 

2. Verifica che le programmazioni didattiche individuali dei docenti afferenti al dipartimento 
siano effettivamente congruenti con le schede dipartimentali, con particolare riferimento 
alle unità didattiche basilari condivise. 

3. Per ciascun docente afferente al dipartimento, verifica che ci sia assoluta congruenza tra i 
contenuti delle prove di verifica per classi parallele, le unità didattiche essenziali ed 
imprescindibili inserite nelle programmazioni individuali e le unità didattiche basilari 
condivise riportate nelle schede dipartimentali. 

4. Verifica che ciascun programma svolto e consegnato digitalmente al termine del 1° 
quadrimestre dai docenti afferenti al dipartimento sia coerente con le programmazioni e 



contenga le unità didattiche essenziali ed imprescindibili ed il riferimento alle prove di 
verifica comuni. 

5. Redige i verbali delle riunioni dipartimentali e cura la stesura delle allegate documentazioni 
prodotte. 

6. D’intesa col dirigente scolastico convoca e presiede le riunioni programmate nel piano 
annuale delle attività ed eventuali riunioni straordinarie, laddove si rendessero necessarie. 

7. Sentiti gli altri docenti del dipartimento, inoltra una richiesta unica di acquisti materiali e 
strumenti didattici che contempla le esigenze di tutti i docenti del dipartimento per l’intero 
anno scolastico. 

 
ELENCO COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
1 Dipartimento di Lettere e Latino CASTIELLO MARIANNA 

2 Dipartimento di Lingue straniere CANIELLO GRAZIA 

3 dipartimento di storia dell’arte MOSCATO CIRO 

4 Dipartimento di scienze umane ROMEI GENNARO 

5 Dipartimento sezione musicale AURICCHIO ANTONIO 

6 Dipartimento di Matematica e Fisica ALLOCCA MADDALENA 

7 Dipartimento di Scienze nat, Chimica e Geo TERRACCIANO M. RITA   

8 Dipartimento di Scienze motorie e sportive DE MARTINO MICHELE 

9 Dipartimento di Religione cattolica MORRA RAFFAELA 

10 Dipartimento di laboratorio artistico SARCINELLA ROSA 

11 Dipartimento di design moda MUROLO MARINA 

12 Dipartimento di design arredamento GIARDIELLO FRANCESCO 

13 Dipartimento di grafica ANGIUONI DANIELA 

14 Dipartimento di disc. geom., pittor. e plast. MEO NUNZIO 

15 Dipartimento di sostegno MONTANO VINCENZO 

 

REFERENTE LEGALITA’ E COMPETENZE CIVICHE 

Montano Rossella 

FUNZIONI: 
1. Si raccorda con i soggetti territoriali per promuovere e organizzare iniziative e progetti 

inerenti il potenziamento delle competenze sociali e di cittadinanza. 
2. Fornisce supporto e consulenza al DS in materia di ricorsi e contenzioso. 

 

REFERENTE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE 

Confuorto Gaetana  

FUNZIONI: 
1. Si raccorda con la segreteria del personale per effettuare l’aggiornamento delle 

graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia del personale docente e ata. 
2. Si raccorda con la segreteria del personale per effettuare l’aggiornamento delle 

graduatorie interne del personale docente e ata. 
 

TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO 

 

Tirocinante Classe
/conc. 

Sede di servizio Tutor Classe
/conc. 

SAVIO   GIACOMO  n.i. A008 COE (artistico +”Colombo” Giardiello Francesco A008 



Marigliano) 

MAIELLO   GELSOMINA  n.i. A054 COE (artistico +”Leone” Nola) Peluso Pasquale A018 

 

REFERENTE TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO 

De Martino Michele 

 

COORDINATORE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

D’Acunto Maria 

 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER INDIRIZZO ARTISTICO 

Montano Rossella 

 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Procopio Claudia 

 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER INDIRIZZO MUSICALE 

Angelo Tuorto 

 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER INDIRIZZO SCIENTIFICO 

Alberico Teresa 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Sommese Sergio  

FUNZIONI: 
1. Presiede e coordina il team digitale della scuola 
2. Referente scrutini elettronici: è il responsabile organizzativo degli scrutini elettronici; 

all’uopo nei giorni precedenti gli scrutini controlla la funzionalità delle postazioni 
tecnologiche assegnate ai docenti dei consigli di classe; inoltre presta assistenza tecnica 
durante gli scrutini e si raccorda in remoto con i tecnici Axios per risolvere eventuali 
problemi software. Nei giorni precedenti gli scrutini si raccorda anche con la segreteria 
didattica per assicurarsi che tutti i documenti digitali collegati agli scrutini (pagelle, 
tabelloni, verbali, comunicazioni ai genitori ecc.) siano prodotti regolarmente. 

3. Pubblicazione giornaliera delle circolari: si raccorda con i collaboratori di presidenza per 
ricevere quotidianamente avvisi e circolari, provvedendo a protocollarli digitalmente ove 
previsto, per poi effettuarne la tempestiva pubblicazione nelle aree dedicate del sito web, 
con notifica a mezzo mail istituzionale massiva ai soggetti destinatari. 

4. Organizza e promuove iniziative di informazione e formazione sulla scuola digitale rivolte a 
tutta la comunità scolastica, in particolare agli alunni (ad esempio per un maggiore utilizzo 
del portale scolastico), ai genitori (ad esempio per un maggiore utilizzo del registro 
elettronico famiglie), ai docenti (ad esempio sulla didattica digitale e maggiore utilizzo delle 
apps di Office 365). 

 

TEAM DIGITALE 

Docenti: Tardi Filomena, Vecchione Giulio, D’Acunto Maria, Alberico Teresa 

Assistenti amministrativi: Cucca Felicia e Manzi Luigi 

Assistente tecnico: Candida Eduardo 

 

REFERENTE BIBLIOTECA SEDE VIA DIAZ 

Michele De Martino 

 

REFERENTE BIBLIOTECA SEDE VIA CAMPANELLA 

Esposito Rosa 

 



REFERENTE INCLUSIONE - BES E COORDINATORE DEL GLI 

Amalia Cirella 

1. Coordina e presiede il GLI (Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione) convocandolo 
periodicamente di concerto col DS  

2. Coordina i lavori di stesura del PAI (Piano annuale per l’inclusività) 
3. Nel periodo iniziale dell’anno scolastico si raccorda con i coordinatori di classe per 

monitorare il processo di rilevazione delle varie tipologie di alunni BES, dopodichè fornisce 
al DS l’elenco definitivo dei nominativi alunni formalmente classificati come BES, suddivisi 
per classi e indirizzi con tipologia di BES. 

4. E’ membro del GLH (Gruppo di lavoro Handicap d’istituto)  
5. Verifica che tutti i PDP (Piani didattici personalizzati relativi agli alunni BES), anche se 

provvisoriamente ancora privi delle firme dei docenti e dei genitori (purchè concordati e 
condivisi in sede di Consiglio di classe) siano stati effettivamente caricati in formato pdf 
nelle apposite cartelle di Onedrive. Comunica tempestivamente al DS quali sono i PDP non 
ancora caricati ed i nominativi dei relativi alunni BES e coordinatori di classe inadempienti. 

6. Effettua come preposto la vigilanza sulle attività extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è 
inserito in apposito calendario integrato comprendente le principali figure dello staff 
dirigenziale. 

 

 

DOCENTI MEMBRI DEL GLI: 

Cirella Amalia, Tardi Filomena, Esposito Rosa, Tortora Maria, Di Mase Giovanna, Renella 

Filomena, Montano Vincenzo, Manna Rosa, Vecchione Giulio, Caniello Grazia 

 

COORDINATORE DEL GLH 

Tardi Filomena 

FUNZIONI: 
1. Periodicamente, ai fini della definizione del fabbisogno ore di sostegno ed ogni qual volta 

se ne ravvisi la necessità, convoca di concerto col DS e coordina il GLH comprensivo dei 
membri permanenti (docenti di sostegno, genitori, alunni diversamente abili, referenti 
territoriali del Comune e dell’ ASL) nonchè di genitori e docenti di sostegno per particolari 
alunni disabili oggetto di discussione. 

2. Cura e coordina le attività istruttorie relative ad organico di sostegno, assegnazione 
cattedre ed alunni diversamente abili ai docenti di sostegno, orario settimanale docenti di 
sostegno. 

 

DOCENTI MEMBRI PERMANENTI DEL GLH:  

Montano Vincenzo, Mancuso Rossella, Cirella Amalia, Petrella Milena 

 

GRUPPO DI PARTECIPAZIONE ED ATTUAZIONE BANDI PROGETTUALI (POR – 

PON – FSE ASSE 1 – FESR ASSE 2 – progetti ex legge 440) 

Membri del gruppo: Tardi Filomena, Vecchione Giulio, Caniello Grazia, D’Acunto Filomena, 

Procopio Claudia, Di Mase Giovanna, Confuorto Gaetana, Cirella Amalia, Alberico Teresa 

 

Responsabile di coordinamento ed attuazione progetti PON – FSE - ASSE 1 

D’ Acunto Maria e Tardi Filomena 

 

Responsabile di coordinamento ed attuazione progetti PON – FESR - ASSE 2 e progetti PON 

– FSE alternanza scuola - lavoro  

Vecchione Giulio 

 

REFERENTE CLIL 

Sannino Michela 



 

REFERENTE PRATICA SPORTIVA 

Graniello Mario 

 

REFERENTI PER IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

D’ Acunto Maria e Cirella Amalia 

FUNZIONI: 
1. Effettua la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento alle priorità del PNFD (Piano 

Nazionale Formazione Docenti). 
2. Effettua l’aggiornamento del piano di formazione del personale inserito nel PTOF, 

individuando azioni formative in accordo con le indicazioni ministeriali sul PNFD e 
strutturate in azioni formative. 

3. Promuove la partecipazione del personale docente e ata alle iniziative di formazione 
specifiche della scuola, nell’ambito 19 e sulla piattaforma SOFIA. 

4. Con il supporto dell’animatore digitale e del referente scuola digitale, cura l’attivazione e 
l’aggiornamento di una bacheca digitale inclusa nel portale della scuola con le informazioni 
sulle opportunità di formazione per il personale docente ed ata. 

 

 

MARKETING PROMOTERS DELLA SCUOLA 

Confuorto Gaetana e Sommese Sergio 

FUNZIONI: 
1. Figura di sistema adibita alla promozione dell’azienda scuola sul mercato, raccordandosi 

con le figure strumentali orientamento. 
2. Organizza eventi ed altre iniziative e progetti finalizzati alla qualificazione e miglioramento 

dell’ immagine e visibilità dell’istituto sul territorio. 
3. Svolge attività di fund raising, finalizzate ad ottenere finanziamenti, contributi e 

sponsorizzazioni da privati, ditte, fondazioni, anche utilizzando i canali digitali, i social 
networks ed il crowdfunding. 

4. Organizza azioni di pubblicità finalizzate a divulgare la mission dell’istituto come polo 
liceale nonchè a contribuire all’orientamento in ingresso. 

5. Contribuisce alla realizzazione di manifesti, volantini, pieghevoli, brochure, depliant ecc. 
per la pubblicizzazione dell’intero istituto e di specifici eventi. 

6. Cura la realizzazione di progetti grafici, attività multimediali e rapporti con enti ed aziende 
del territorio sempre a fini di qualificazione ed orientamento. 

7. Intraprende iniziative e relazioni con i soggetti politici e territoriali di riferimento allo scopo 
di perseguire la realizzazione dell’offerta didattica e formativa e della progettualità 
scolastica prevista dal POF. 

8. Cura i rapporti con gli enti territoriali e l’eventuale costituzione di reti, convenzioni e 
accordi di programma. 

 

COORDINATORE INVALSI PER ISTITUTO MUNARI 

Confuorto Gaetana 

FUNZIONI: 
E’ responsabile del coordinamento delle prove Invalsi in tutti i plessi e del target di miglioramento 
scolastico per le prove standardizzate. 
 

REFERENTE INVALSI liceo artistico 

Allocca Maddalena 

FUNZIONI: 



Con l’ausilio della FS area alunni predispone per la propria sede di competenza la buona 
organizzazione delle prove Invalsi, in termini di preparazione, simulazioni, partecipazione ed esiti 
degli alunni, nonchè in sede somministrazione e correzione delle prove da parte dei docenti. 
 

REFERENTE INVALSI liceo scienze umane e musicale 

Confuorto Gaetana 

FUNZIONI: 
Come sopra 
 

REFERENTE INVALSI liceo scientifico 

Alberico Teresa 

FUNZIONI: 
Come sopra 
 

REFERENTE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Michele De Martino 

FUNZIONI: 
1. Effettua il monitoraggio periodico della frequenza scolastica, realizzando un quadro 

sinottico nel quale si evidenziano le classi e gli alunni che non frequentano oppure sono 
FAS (frequenza a singhiozzo). 

2. Si raccorda con le figure strumentali area alunni e con i coordinatori di classe per 
monitorare gli interventi di recupero della frequenza scolastica. 

3. Nel mese di febbraio effettua un ultimo monitoraggio finalizzato a predisporre l’elenco 
definitivo degli alunni dispersi o FAS, tra i quali quelli in età di obbligo scolastico vengono 
formalizzati come inadempienti e segnalati ai Servizi sociali del Comune. 

 

REFERENTE PER IL BULLISMO E LE PARI OPPORTUNITA’ 

Montano Rossella 

1. Si raccorda con le figure strumentali area alunni e con i coordinatori di classe per effettuare 
il monitoraggio dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, razzismo, omofobia, violenza di 
genere, discriminazioni varie, per contrastare prontamente i casi che si presentano. 

2. Si raccorda con i soggetti territoriali per promuovere e organizzare iniziative e progetti 
finalizzati alla prevenzione dei fenomeni citati al punto precedente. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Docente eletto dal Consiglio d’istituto: Montano Vincenzo 

Docenti eletti dal Collegio docenti: Vecchione Giulio e Tardi Filomena 

Genitore: Santoliquido Orsola 

Alunno: da nominare 

Componente esterno nominato dall’ USR: Capasso Giuseppe – DS del liceo Durante di 

Frattamaggiore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. geol. Umberto Boiano 

 


