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NIV
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
A.D.
F.S. PTOF –
F.S. Valutazione/Autovalut.
Ins. Mariella Marinelli
Ins. Carmelina Masullo P.



Incarico di referente

Educazione alla Legalità: Prof.ssa Luigia Libutti

Ins. P. Carmelina Masullo

Educazione alla Sostenibilità Ambientale e 
Transizione Ecologica:

Prof. Angelo Tempone

Educazione Civica: Ins. Lucia Alagia

Gestione Sito Web: Prof. Nunzio Vetrano

Esternalizzazione della scuola, progetti con 
l'estero:

Prof.ssa Lucia Pirrone

Formazione, sostegno al lavoro dei docenti: Prof.ssa Luigina Longo

Viaggi di Istruzione e Gite Scolastiche: Prof.ssa Giovanna La Bella

Ins. Marianna Lagrutta

Ins. Filomena Mangiamele

Intercultura: Ins. L. Daniela Castronuovo



Commissioni

Regolamento: Ins. Carmela Di Lascio

Ins. Marisa Di Mauro
Prof.ssa Teresa Radesca
Prof.ssa Maria Tempone

Team dell'innovazione: AA Franca Bonelli

Prof.ssa Giovanna La Bella
Prof.ssa Carmela Lagrutta
Ins. Erica Sassano

Prof Nunzio Vetrano

Continuità: Ins. Romina Elena Rotondaro

Ins. Marisa Sabella

Ed. Civica: Prof.ssa Debora Defina

Ins. M. Velia Grassano
Ins. Tiziana Pareo

Alunni Stranieri: Prof.ssa Debora Defina

Prof.ssa Carmela Lagrutta
Ins. Maria Rosaria Miranda
Prof.ssa Filomena Moccia



Centro sportivo Prof. Carlo Albano

Ins. Teresa Marino
Prof.ssa Elena Robertazzo



Coordinatori di Dipartimento

Dipartimento Umanistico/Antropologico: Prof. Biagio Colicchio

Ins. Carmela Papapietro

Dipartimento 
Matematico/Scientifico/Tecnologico:

Prof.ssa Carmela Lagrutta

Ins. Teresa Marino

Dipartimento Linguistico: Prof.ssa Debora Defina

Ins. Anna Lapadula

Dipartimento Inclusione/Sostegno: Ins. La Banca Enza

Dipartimento Musicale: Prof.ssa Luigina Longo



Comitato di Valutazione

Ins. Carmela Di Lascio

Ins. Marianna Lagrutta

Ins. Carmelina P. Masullo



Organo di Garanzia

Ins. Carmelina Picone Masullo

Prof.ssa Filomena Moccia

Prof. Nunzio Vetrano (supplente)



L'Organigramma d' Istituto

 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 serv izio, 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 (v icario, collaboratore, funzioni strumentali, 

fiduciari e DSGA), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire 
all’alunno un serv izio 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.



Consiglio
d'Istituto

 ll 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

 Il 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:

 l’individuazione dei bisogni degli alunni;

 la definizione degli itinerari didattici;

 la collegialità, l’identità di intenti e 
di comportamenti ovunque sia possibile;

 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.



Il Funzionigramma d' Istituto

 In relazione ai compiti attribuiti, il Funzionigramma dell’Istituto è lo strumento 
che chiarisce “chi fa cosa”. Le funzioni attribuite a ciascuna persona o 
gruppo di persone non coincidono necessariamente con i ruoli, che 
riguardano invece la struttura gerarchica dell’organigramma. Nel 
funzionigramma trovano posto le attribuzioni, i compiti e gli ambiti di attività, 
in relazione alle specifiche competenze possedute.


