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Dirigente Scolastico

Rita Donatella Alloro

DSGA (Direttore dei servizi Donatella Castagna
generali ed amministrativi)
Consiglio d'Istituto

Presidente: Fava Vito
Genitori: Ramaglia Tania – Rosso Loredana – Patera Gaetana –
Stazzone Ambra Giuseppina – Nicolosi Simona – Fava Vito –
Vinciguerra Vanessa – Puglisi Angela

Docenti: Curasì Laura – Carpinteri Lucia – Bordonaro Lorenzo – Vigo
M.Teresa – Mancuso Filippa – Brancati Elena – Sorbello Rosalia –
Raciti Daniela.

Personale ATA: Castagna Donatella – Maniscalco Concetta

Giunta Esecutiva

Presidente: Dirigente Scolastica Rita Donatella Alloro
Genitori: Ramaglia Tania – Rosso Loredana
Docenti: Curasì Laura -Mancuso Filippa
Personale ATA: Castagna Donatella – Maniscalco Concetta

Docenti collaboratori

Mancuso, Sorbello

del Dirigente Scolastico
Funzioni Strum entali

Area 1: POF – VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE prof.ssa L.
Curasì

Area 2: INCLUSIONE prof.ssa M.F. Guastella
Area 3: SERVIZI AGLI STUDENTI – RAPPORTI ENTI ESTERNI
prof.ssa M. Moscato

Area 4: DISPERSIONE SCOLASTICA prof.ssa V. Lima
Area 5: INNOVAZIONE TECNOLOGICA prof. D. Betto
Area 6: GESTIONE SITO WEB prof.ssa M. G. Palermo

Area 7: SICUREZZA prof.ssa M. Rubino

Coordinatori di
Dipartim ento

LETTERE: Lorenzo Bordonaro
MATEMATICA-SCIENZE: Antonella Puzzo
LINGUE: Rosa Agata Privitera
TECNOLOGIA: Davide Betto
ARTE: Rosa Marletta
MUSICA: Maria Grazia Palermo
SCIENZE MOTORIE: Angela Foresta
RELIGIONE: Santa Balsamo
SOSTEGNO: M.F.Guastella

Referente

M.F.Guastella

area bisogni educativi
speciali

Collegio dei Docenti

LETTERE: L.Bordonaro, E.Brancati, C.Caltabiano, Mazzaglia,
L.Carpinteri, A.Carrubba, L.Curasì, M.G.Leotta, O.Lombardo,
Amante, F.Mancuso, C.Russo, R.Smeraldi, R.Sorbello, M.L.Tita,
Russo, M.T.Vigo.
MATEMATICA-SCIENZE: M.Bonaccorsi, A.Colombo, C.Di Pasquale,
A.Geraci, S.Lombardo, M.Moscato, Diana, A.Puzzo, Lanza, Vento.
LINGUE: A.Ficarra, T.Manenti, G.Morgante, R.Privitera, D.Raciti,
A.Costanzo, Giuga, Samperi, Cassata, Castro.
TECNOLOGIA: G.Balsamo, D.Betto, R.Rizzo, De Francesco.
ARTE: C.Grillo, R.Marletta, Fichera,
MUSICA: M.G.Palermo, M.Rubino, N.Tirendi, Costanzo.
SCIENZE MOTORIE: S. Chisari, A. Foresta, S. Di Stefano, Paladino.
RELIGIONE: S.Balsamo, G.Belnato
SOSTEGNO: M.F.Guastella, A.Monterosso, F.Scalia, Lima, Zappalà,
A.Toscano, F.Fasanaro, R.Zappalà, G.Borrello, Carella, Alia, Grasso.
STRUMENTO MUSICALE: S. Spina, A. Di Mauro, A. Fichera, R.
Loria
	
  	
  

Coordinatori e segretari

Classe

Docenti coordinatori

Docenti segretari

1°A
2°A
3°A
1°B
2°B
3°B
1°C
2°C
3°C
1°D
2°D
3°D
1°E
2°E
3°E
1°F
2°F
3°F
1°G
2°G
1°H
2°H
3°H
1°I
2°I
3°I
2°L
3°L

Carrubba
Caltabiano
Colombo
Bonaccorsi
Sorbello
Curasì
Privitera
Leotta
Lombardo S.
Lanza
Manenti
Vigo
Carpinteri
Lombardo O.
Di Pasquale
Vento
Russo
Tita
Geraci
Smeraldi
Moscato
Bordonaro
Brancati
Puzzo
Nicotra
Mancuso
Diana
Mazzaglia

Chisari
Fasanaro
Toscano
Balsamo G.
Balsamo S.
Costanzo A.
Zappalà R.
Scuderi
Marletta
Betto
Di Stefano
Scalia
Palermo
Samperi
Ficarra
Rizzo
Lima
Raciti
Alia
Tirendi
Rubino
Foresta
Castro
Morgante
Carella
Belnato
Borrello
Monterosso

di classe

Il funzionamento
degli Organi Collegiali

1. Il funzionamento degli Organi collegiali avverrà nel rispetto delle
successive norme e procedure:
a. La convocazione da effettuarsi con lettera o circolare diretta ai
singoli componenti è da affiggere all’albo generale della scuola deve
essere disposta con preavviso di almeno 5 giorni e deve contenere
l’o.d.g.;
b. Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale firmato dal
presidente e approvato seduta stante o al massimo all’inizio della
successiva seduta;
c. La seduta e gli atti del Consiglio sono pubblici. Copia del verbale
delle sedute deve essere affisso per 10 giorni all’albo generale della
scuola.
2. Il Consiglio di classe e convocato dal Capo d’Istituto su propria
iniziativa. La programmazione dei Consigli di classe
deve essere fatta tenendo conto dell’art. 42 del CCNL 1994/97 e
successive modificazioni.
3. Il Collegio di docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art.
7 del T.U. e per quanto previsto dalla Carta dei
servizi, con avviso predisposto, affisso all’albo o nel registro delle
circolari o fatto sottoscrivere da tutti i docenti.
4. Il Consiglio d’Istituto nella sua prima seduta e presieduta dal Capo
d’Istituto fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del
Consiglio, del Presidente, con le seguenti procedure:
a. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto;
b. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
c. Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti;
d. Qualora non si raggiunga tale maggioranza alla prima votazione, il
presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che
abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica;
e. A parità di voti viene eletto il più anziano di età;
f. Il Consiglio elegge anche un vicepresidente con le stesse
modalità previste per il presidente.
5. Il Consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su
richiesta del presidente della Giunta esecutiva o almeno da un terzo
dei componenti del Consiglio stesso.
6. Possono partecipare alla seduta del Consiglio con funzione
consultiva su temi specifici, persone appositamente invitate, per
fornire pareri tecnicamente qualificati.
7. Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere dentro la
scuola il loro pensiero, nel rispetto delle seguenti norme:
a. La diffusione del materiale e l’utilizzazione delle bacheche per
l’affissione di volantini, giornali murali e altro, non possono essere
vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per la
scuola riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li
diffonde;
b. Che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali
della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione
degli organi collegiali;
c. la diffusione non deve avvenire durante le ore di lezioni.
8. Tutti i genitori hanno diritto di utilizzare i locali della scuola per
riunirsi previa richiesta scritta al Capo d’Istituto con preavviso di

almeno 48 ore.
9. Le norme comportamentali si rifanno al regolamento interno.

Consiglio d’Istituto:

Il consiglio d’istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, dal dirigente
scolastico. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore
non coincidenti con l’orario di lezione. Il consiglio d’istituto
dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in
consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle
rispettive liste. Le funzioni di segretario del consiglio d’istituto sono affidate dal presidente ad un membro del
consiglio stesso. I rappresentanti del personale docente
sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal
corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in
servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli
alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Il consiglio d’istituto è presieduto da uno
dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza
nella

prima

votazione,

il

presidente

è

eletto

a

maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto
anche un vice presidente.

G iunta Esecutiva:

Il consiglio d’istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva, composta da due

docenti, un dipendente

amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.
Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico,
che la presiede e ne ha la rappresentanza legale ed il
DSGA che svolge anche funzioni di segretario della
giunta stessa. La giunta esecutiva dura in carica per tre
anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono
i requisiti per essere eletti in giunta vengono sostituiti
dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Collegio dei Docenti:

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di
ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto ed è presieduto dal
Dirigente Scolastico. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di
ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente
Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del collegio
hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti
con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio
sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti. Il
collegio elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o
di istituto ed i docenti che fanno parte del comitato per la
valutazione del servizio del personale docente.

Consiglio di Classe:

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola
classe. Fanno parte del Consiglio di classe anche i docenti
di sostegno poiché contitolari delle classi interessate. Ne
fanno parte, altresì, quattro rappresentanti eletti dai
genitori degli alunni iscritti alla classe. Le funzioni di
segretario del Consiglio sono attribuite dal dirigente
scolastico a uno dei docenti, membro del consiglio stesso.
Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei
docenti. I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente
Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio,
loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con
l’orario delle lezioni.

Comitato
per la valutazione del
servizio dei docenti:

Presso ogni istituto scolastico è istituito il comitato per la
valutazione del servizio dei docenti. Il comitato è
formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il
presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi. I
membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti
nel suo seno. Alla eventuale valutazione del servizio di un
membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui
lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato. Il comitato
dura in carica un anno scolastico. Le funzioni di segretario
sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti, membro
del comitato stesso.

Organi funzionali
alla qualità
dell’offerta formativa:
Gruppo docenti
coordinatori:

Ogni classe ha un docente coordinatore che si occupa
della gestione e coordinamento delle attività scolastiche
rivolte alla classe. Quando la scuola deve prendere delle
decisioni importanti, in ordine all’andamento didattico e
disciplinare degli studenti, il Dirigente Scolastico riunisce i
coordinatori per discutere i problemi e giungere a delle
scelte condivise.

Dipartimenti disciplinari:

I docenti della stessa disciplina, all’inizio dell’anno scolastico,
si riuniscono per elaborare la progettazione del curricolo
disciplinare

in

ordine

all’età

degli alunni ed

alla

individuazione dei saperi essenziali. La finalità è quella di
garantire pari opportunità formative agli studenti, nel
rispetto delle diversità individuali.

Gruppi di progetto:

In applicazione delle delibere collegiali, i docenti di varie
discipline che dichiarano di possedere la competenza
adeguata e la relativa disponibilità, si riuniscono per la
elaborazione di progetti educativi.

Gruppi di lavoro:

Sono costituiti da docenti di vari discipline, di classi
parallele

o

verticali

dello

stesso

corso,

per

la

realizzazione di progetti deliberati in Collegio Docenti.

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   F unzionigramma	
  

	
  

	
  

	
  
CONSIGLIO	
  D’	
  ISTITUTO	
  

COLLEGIO	
  	
  	
  DOCENTI	
  

	
  
D.S.G.A.	
  

	
  
DIRIGENTE	
  SCOLASTICO	
  

	
  

RESPONSABILI	
  

FUNZIONI	
  

COLLABORATORI	
  

	
  

DI	
  DIPARTIMENTO	
  

STRUMENTALI	
  

D.S.	
  

FUNZIONI	
  AGGIUNTIVE	
  

	
  

COORDINATORI	
  

DIPARTIMENTI	
  
DISCIPLINARI	
  

RESPONSABILI	
  
DI	
  LABORATORIO	
  

	
  
CONSIGLI	
  DI	
  CLASSE	
  

	
  
REFERENTI	
  
PROGETTI	
  
	
  

	
  

CLASSI	
  

	
  
GRUPPI	
  DI	
  	
  PROGETTO	
  

PERSONALE	
  
A.T.A.	
  

