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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 
1) PTOF/PdM     prof.ssa PALMA BIANCA CIVITA  

OBIETTIVI 

o Progettare e coordinare le attività per l’elaborazione e l’aggiornamento del PTOF triennale. 
o Effettuare l’analisi dei bisogni e monitorare la progettazione didattica, il curricolo di Istituto e le 

attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
o Supportare i docenti per la elaborazione dei progetti in raccordo con la segreteria. 
o Coordinare i docenti nella predisposizione e/o nella integrazione delle rubriche di valutazione. 
 
 

2) INCLUSIONE     prof.ssa MARILENA CASAMASSIMA 
 

OBIETTIVI 

o Analizzare e applicare la normativa vigente relativa all’inclusione. 
o Stendere la bozza del Piano Annuale dell’Inclusione, dell’impegno programmatico per l’inclusione 

da inserire nel PTOF; redigere i modelli fruibili dai docenti.  
o Raccogliere e documentare gli interventi didattico – educativi. 
o Curare i rapporti con le famiglie degli alunni con BES e con i servizi presenti sul territorio. 
o Offrire consulenza ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione degli alunni con BES; 

occuparsi  di formazione per i docenti non specializzati sulla didattica di sostegno. 
o Formulare proposte di lavoro per GLI; essere delegata della Dirigente negli incontri del GLO. 
o Coordinare il team di sostegno e quello degli assistenti educatori. 
o Organizzare incontri di continuità scolastica per gli alunni con disabilità in ingresso e in uscita. 
o Offrire supporto tecnico nelle procedure di richiesta dell’organico. 
o Curare i rapporti con l’Ufficio di Piano e con CTI/CTS. 
o Partecipare agli incontri con l’ASL per la stesura del Profilo di funzionamento. 
 

3) RAPPORTI CON IL TERRITORIO E ORIENTAMENTO 

prof.ssa LUCIA TORTIELLO (con la collaborazione della 
prof.ssa  M.INCORONATA LAVACCA DI PALO)   

(plesso Bovio) 
ins. ANNAMARIA VALENTINO (plesso Mazzini) 

 
 OBIETTIVI 

o Partecipare alle attività di continuità all’interno dell’Istituto e con le altre scuole del territorio, in 
verticale e in orizzontale. 

o Partecipare agli open day con organizzazione di attività. 
o Curare l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative che coinvolgono anche soggetti esterni. 
o Partecipare agli incontri necessari per organizzare le procedure per il passaggio degli alunni da un 

grado all’altro; agli incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su 
problematiche di ordine didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per 
concordare strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per avviare una 
programmazione che garantisca continuità. 

o Organizzare e gestire le procedure per uscite e viaggi di istruzione.  
 



 

4) GESTIONE SITO ISTITUZIONALE  prof. COSIMO PORCELLI (con la collaborazione della  
      prof.ssa CHIARA DI NICOLI) 

 
OBIETTIVI 

o Essere responsabile della comunicazione e del sito web dell'istituto. 
o Gestire e aggiornare il sito web della scuola con materiale messo a disposizione dal dirigente, dai 

docenti e/o dalla segreteria.  
o Individuare modalità e strumenti per l’implementazione dell’utilizzo della comunicazione digitale 

tra i docenti, tra i docenti e la segreteria, tra la scuola e le famiglie. 
o Collaborare con l’Animatore Digitale e con il Team Digitale.  
o Mantenere i rapporti con la Segreteria, la Dirigenza, il Provider dei servizi, il Tecnico informatico 

della scuola. 
 

5) RAV e INVALSI     prof. ssa  VALENTINA SCIASCIA  (plesso Bovio) 
ins. SILVANA MOCELLI  (plesso Mazzini) 

 
OBIETTIVI 

o Analizzare e valutare la situazione in cui si trova l’istituzione scolastica, per darsi nuovi obiettivi a 
breve e lungo termine, finalizzandoli al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli 
apprendimenti; è particolarmente indirizzato: 

 alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; 

 alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 
studenti; 

 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

 alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro. 
o Informare i docenti in merito ai tempi previsti per la somministrazione delle prove e coordinare le 

attività inerenti alle stesse. 
  



 
ALTRI INCARICHI 

 
Coordinamento Plessi    prof.ssa M. LUISA SERRA  (plesso Bovio) 
o Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza. 
o Supporta il lavoro del Dirigente Scolastico. 
o Si occupa dell’accoglienza  dei nuovi docenti,  coordina le  sostituzioni,  i recuperi,  le ore  eccedenti    
o Organizza  l’attività  dei  docenti  relativamente  a  orario  e  calendario impegni. 
o Gestisce i rapporti con gli allievi e le loro famiglie e segnala al DS i casi particolarmente 

problematici.   
o Controlla che si rispetti il regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate, ecc).  
o Segnala al DS e/o al DSGA i bisogni relativi a materiali, attrezzature, manutenzione ordinaria e 

straordinaria ecc… 
o Partecipa alle riunioni periodiche di staff.  

 
ins.  MADDALENA GIASCHI (plesso Mazzini) 

o Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza. 
o Supporta il lavoro del Dirigente Scolastico. 
o Si occupa dell’accoglienza  dei nuovi docenti, coordina  le  sostituzioni,  i recuperi,  le ore  eccedenti.   
o Organizza  l’attività  dei  docenti  relativamente  a  orario  e  calendario impegni. 
o Gestisce i rapporti con gli allievi e le loro famiglie e segnala al DS i casi particolarmente 

problematici.   
o Segnala al DS e/o al DSGA i bisogni relativi a materiali, attrezzature, manutenzione ordinaria e 

straordinaria ecc… 
o Partecipa alle riunioni periodiche di staff. 
 
 
Docente che sostituisce la vicaria  

prof.ssa PALMA BIANCA CIVITA 
o Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con funzioni vicarie assumendone i 

compiti. 
 
 
Verbalizzatore collegi docenti   ins. GIUSEPPINA CARLONE  
o Redige, in qualità di segretaria, i verbali dei Collegi docenti. 
 
 
Componenti Gruppo Orario  proff.  MILENA DI GENNARO – COSIMO PORCELLI – 

VALENTINA SCIASCIA – FILOMENA  STELLINO  
     (plesso Bovio) 

 ins. ALTOMARE ACQUAVIVA (plesso Mazzini) 
 ins. RICCARDINA PORRO     
o Redigono l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del DS e dei criteri emersi nelle sedi 

collegiali preposte. 
 
 
Animatore digitale    prof.ssa CHIARA DI NICOLI    
o Coordina la diffusione dell'innovazione a scuola e le attività del PNSD. 
o Stimola la formazione interna alla scuola negli ambienti del PNSD attraverso l'organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative. 

o Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli alunni nell'organizzazione di Workshop 
e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

o Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 



o Amministra la piattaforma di e-learning adottata, ovvero GOOGLE WORKSPACE FOR 
EDUCATION, dominio dell’Istituto. 

o Per l’espletamento delle prove INVALSI organizza l'uso dei laboratori per le Computer based. 
o Collabora con l'intero staff della scuola, DS, DSGA. 
 
 
Team digitale proff. M. ANTONIETTA D’AMBRA– MILENA DI 

GENNARO     (plesso Bovio) 
ins. SILVANA MOCELLI   (plesso Mazzini)  

Il team digitale supporta l'animatore digitale, accompagna adeguatamente l'innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e sostegno del PNSD sul territorio, 
anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 
 
 
Referente inclusione    ins. ROSANNA CURCI (plesso Mazzini) 
Coadiuva il lavoro svolto dalla funzione strumentale per l’inclusione fungendo da figura di mediazione 
con il team docenti di sostegno per le azioni operative. 
 
 
Referente COVID  prof. ALESSANDRO FORMIGLIA (in collaborazione con 

il prof. NUNZIO TANGO)  (plesso Bovio) 
 ins. SILVANA MOCELLI  (plesso Mazzini) 
 
I referenti COVID-19 e il comitato COVID-19 oltre che collaborare con il DPD (dipartimento di 
prevenzione) informano e sensibilizzano il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base 
alle informazioni assunte dal DPD e coordinano l’organizzazione e l’espletamento degli adempimenti 
previsti dalle norme vigenti.  
 
 
Referente educazione alla salute   prof. NUNZIO TANGO 
Sostiene l’educazione alla salute, l’educazione alimentare e quella ai corretti stili di vita tramite: 
o la promozione della percezione della propria fisicità; 
o lo sviluppo del senso di equilibrio psicofisico e della consapevolezza corporea ed emotiva; 
o la conoscenza sulla pericolosità dell’uso di alcol, di tabacco e delle sostanze psicoattive; 
o la promozione di uno stile alimentare ecocompatibile e salutare. 
 
 
Referente educazione civica  prof. M. LUCIA FUSARO (con la collaborazione dei proff. 

ALESSANDRO FORMIGLIA  - DONATA D’AGNELLI) 
o Promuove le iniziative legate alla conoscenza della Costituzione italiana, allo sviluppo della 

solidarietà e della convivenza civile. 
o Sostiene la collaborazione reciproca tra alunni e insegnanti rivolta alla tutela dell’ambiente. 
o Richiama l’attenzione sul valore dei beni artistici e culturali del nostro paese e delle sue tradizioni 
o Coordina le attività attuative del curricolo verticale d’Istituto. 
 
 
Referente bullismo   prof. ssa GAETANA TOMASELLI  
o Approfondisce i comportamenti tipici e atipici dell’adolescenza, per favorire la consapevolezza del 

sé e dell’altro. 
o Mira allo sviluppo di un atteggiamento di accoglienza e confronto. 
o Promuove un uso responsabile dei nuovi media. 
o Insegna ad avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
o Induce i ragazzi a riflettere sui pericoli derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie con 

un’attenzione specifica a cyber bullismo. 
o Stimola la riflessione e il senso critico. 
o Coordina le azioni del team per l’emergenza antibullismo e anti cyberbullismo. 
 



Referenti Trinity     prof.ssa LUCIA TORTIELLO (plesso Bovio) 
       ins. SILVANA MOCELLI  (plesso Mazzini) 
Coordinano e organizzano le azioni e i progetti del PTOF per il potenziamento delle lingue comunitarie, 
con particolare riferimento alla lingua inglese. 
 
 
NIV        prof. ssa CIVITA PALMA B.-  Ins. MOCELLI SILVANA 

La commissione: 
o monitora e valuta il sistema scuola: individua strategie, procedure e strumenti per un’efficace 

autovalutazione di Istituto a tutti i livelli; 
o identifica, progetta e realizza cambiamenti di processo coinvolgendo i principali portatori di 

interesse, dopo averne misurato l’efficienza, l’efficacia e i risultati (analizzare e valutare i processi 
chiave, i rischi e i fattori critici di successo, prendendo in considerazione gli obiettivi della scuola e i 
cambiamenti del contesto); 

o valuta gli Esiti degli studenti; 
o valuta i Processi (Obiettivi e Priorità); 
o monitora e calibra le azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 
o definisce, supporta e monitora piste di miglioramento al fine di migliorare i servizi erogati a 

studenti e famiglie. 


