
Organigramma aree di azione didattica  

COMMISSIONI 

TEAM DELL’INNOVAZIONE: 
Ins. Milito, La Scaleia R., 

Sassano 

Multiculturalità e sostegno ai 
docenti: prof.ssa Pirrone L. 

EDUCAZIONE CIVICA: ins. 
D’Agostino  M.- Masullo 

Picone C. 

SITO WEB: prof. Vetrano 

Educazione alla legalità: Ins. Cerullo - 
Vassallo 

AMBIENTE E SALUTE: prof. 
Tempone A. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE: prof.ssa Longo L. 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA: ins. 
D’Agostino , De Mare, Defina, 

Lagrutta C., Marinelli M.A., 
Masullo Picone C. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. RACIOPPI” – MOLITERNO (PZ) - ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmelina  
ROCCO 

 
 
 
 
 

Staff di Presidenza 

 
 
 
 
 

Collegio dei Docenti 
 Funzioni Strumentali 
  

Comitato di Valutazione PTOF 
Autovalutazione 

Ins. Albicocco Rosanna   

  Prof.ssa D’Agostino Mariateresa 
           Ins. Gerardi Michela  

 
Dipartimenti disciplinari 

 

 
Collaboratori del Dirigente:  

Prof.ssa Luigina Longo;  

Prof. Angelo Tempone Organo di 
 

 Garanzia interno 

 per le sanzioni 

 disciplinari 

Referenti plessi Infanzia: 

degli allievi 

 

Moliterno: Ins.  Sassano E.  
Spinoso: Ins. Marisa Sabella  

Sarconi: Ins. Mariella Marinelli  

 
 
 
 

Referenti plessi Primaria: 

Moliterno: Ins. Marianna Lagrutta 

Spinoso: Ins. M.A. Marinelli 

Sarconi: Ins. C. Masullo Picone 

 
 
 
 
 

Referenti plessi Secondaria: 

Moliterno: Prof.ssa Luigina Longo 

Spinoso: Prof.ssa Giuseppina De Luise 

Sarconi: Prof. Angelo Tempone 

 

 
Consigli di Classe,  

Interclasse, Intersezione 

 
 
 

 
Consiglio di 

Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto 

 
 
 
 

REFERENTE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO: CERULLO - 

VASSALLO 

 
Inclusione Continuità Multimedialità 

Ins. Masullo Picone C. 

Ins. Anna Lapadula Prof.ssa La Scaleia Raffaella Prof. Nunzio Vetrano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direttore SGA RSPP 

Dr. Rosetta Disalvo Ing. Maria D’Amore 

 
 
 

 
Segreteria 

Amministrativa 

 

 
Segreteria Didattica 

 
 
 

Collaboratori 

Scolastici 



L’organigramma d’istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle 
competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni 
 
Nell’organigramma sono state indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di 
competenza, per garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per 
sapere a chi rivolgersi e per quale informazione 
 
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (vicario, collaboratore, 
funzioni strumentali, fiduciari e DSGA), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. 
 
Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della correttezza 
delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 



ORGANISMI GESTIONALI 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO: Il Consiglio di Istituto delibera rispetto agli orari di funzionamento delle scuole e 
degli uffici, all’adattamento del calendario scolastico, fissa gli indirizzi generali del Piano dell’offerta 
formativa e adotta il Piano, delibera il Programma annuale. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, 
rappresentanti del personale docente e dei genitori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo e rappresentanti del personale ATA. Le delibere del Consiglio di 
Istituto sono rese pubbliche tramite affissione all’Albo. 
 
COLLEGIO DOCENTI: Si riunisce presso la scuola ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Principalmente 
delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di scelte culturali e didattiche, di 
programmazione e di aggiornamento. Tra gli altri compiti si ricordano l’elezione del Comitato di 
valutazione degli insegnanti, la individuazione delle aree per l’assegnazione delle Funzioni strumentali al 
P.O.F., l'elaborazione e la verifica del Piano dell’offerta formativa e dei progetti, la definizione del Piano 
delle attività funzionali all’insegnamento che consentono l'accesso al Fondo d'Istituto, l'adozione dei libri 
di testo, l'organizzazione delle iniziative d'aggiornamento. 
 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/CONSIGLIO DI INTERCLASSE I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse si 
riuniscono in ciascun plesso, almeno ogni bimestre con la componente genitori. Formulano al Collegio 
docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano l’andamento 
educativo – didattico delle classi, agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni ed esprimono pareri 
in ordine ai libri di testo da adottare. 



CONSIGLIO DI CLASSE: Il Consiglio di Classe è l'organo democratico fondamentale 
per il buon andamento didattico della scuola secondaria di I grado. Le condizioni 
essenziali per il suo buon funzionamento sono: 
- la collegialità, l’identità di intenti e di comportamenti ovunque sia 
possibile; 
 
- l’individuazione dei bisogni degli alunni; 
 
- la definizione degli itinerari didattici; 
 
- l’accettazione delle decisioni della maggioranza e l’applicazione delle 
linee espresse dal Consiglio, soprattutto per quanto riguarda l’indirizzo didattico; 
- il riserbo sulle riunioni a su quanto in esse è stato dibattuto. 
Di ogni seduta va redatto preciso e sintetico verbale, pubblicato sul registro 
elettronico e approvato in ogni sede di consiglio. 


