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A tutti gli interessati  

All’albo 

Al sito 

Oggetto: Pubblicazione Organigramma/Funzionigramma a.s. 2021/2022 

Visto il deliberato collegiale della seduta n.2 del Collegio dei docenti del giorno 14/09/2021, specificato per ogni singola figura di sistema; 

di seguito si riporta l’Organigramma delle figure di sistema con relativo funzionigramma per un ulteriore approfondimento dei i compiti si rimanda alle singole nomine pubblicate 

all’albo dell’istituto.  
 

Collaboratori D.S. Compiti 

Delibera n.8 del C.d.D del 01/09/2021 

Delibera n.2 del C.d.D del 14/09/2021 
Primo collaboratore Docente Giordano Licia  

Secondo Collaboratore Docente Donnamaria Carmen 

Funzioni  strumentali Lo staff operativo collabora, insieme ai docenti collaboratori del D.S. a tutte le attività svolte dal gruppo di miglioramento, vigilando attentamente 

sulla piena esecuzione del PDM. 

Funzione strumentale N 1 -Area Piano 

dell’offerta formativa 

 –Sonia Bicchielli- Mirella Contursi 

Delibera n.3 del C.d.D del 14/09/2021 

Attività:-elaborare il Piano dell’Offerta Formativa seguendo le linee guida del D.S., con compiti riguardanti il monitoraggio, il supporto alla 

valutazione e documentazione dell’offerta formativa; 

- responsabili della qualità referenti del Gruppo di Miglioramento. 

-responsabili del controllo e monitoraggio dei progetti di Istituto per ordine di scuola di appartenenza. 

Funzione strumentale N.2-Sito web 

-Gloria Ferrazzano 

Delibera n.4 del C.d.D del 14/09/2021 

Attività: 

-gestione del sito web d’Istituto in ogni sua parte 

Funzione strumentale N 3 Inclusione  

Gloria Ferrazzano Mirella Contursi 

Delibera n.5 del C.d.D del 14/09/2021 

Tutte le attività previste dalla Nota MIUR n. 37900 del 19/11/2015 

Funzione strumentale N 4-Orientamento e 

Continuità 

- Valeria Pisani  /Assunta Siano 

Delibera n.6 del C.d.D del 14/09/2021 

Attività: 

-Coordinamento e organizzazione progetto orientamento; 

-Coordinamento delle azioni didattiche per l’orientamento alle scelte di percorsi futuri con l’elaborazione di percorsi didattici relativi in 

particolare alle classi ponte; 

-Attività didattiche di coordinamento finalizzate al progetto continuità ; 

-Monitoraggio a distanza . 

Funzione strumentale N 5 

-Valutazione -Autovalutazione- 

Monitoraggio-INVALSI 

 Buoninconti Maria/Grazia Iscaro 

Delibera n.7 del C.d.D del 14/09/2021 

Attività 

Autoanalisi d’Istituto: modelli per il monitoraggio dei servizi didattici e amministrativi; Invalsi; 

Monitoraggio delle attività di valutazione dell’azione didattica e autovalutazione. Gestione del gruppo di miglioramento in coordinamento con le 

collaboratrici del D.S. 
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Referenti Didattica  

REFERENTE SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Calabrò Giovanna 

. REFERENTE SCUOLA PRIMARIA: Farace 

O. /Rizzo F.  

REFERENTE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO: 

 Anna Luigia Streppone (capo coordinatore 

dipartimenti) 

Delibera n.8 del C.d.D del 14/09/2021 

1. individuare priorità strategiche di intervento , in collaborazione con il D.S., i collaboratori del dirigente, la F.S. per la Gestione PTOF e 

il gruppo di miglioramento; 

2. guidare l’elaborazione della progettualità in collaborazione con il team docenti dell’I.C., ognuno in riferimento al proprio ordine di 

scuola; 

3. coordinare i responsabili di plesso e i responsabili della valutazione; 

4. le referenti scuola primaria e scuola secondaria coordineranno i team di programmazione/dipartimenti; 

5. le referenti della didattica supervisioneranno i lavori di cui alla Delibera n 15 del Collegio dei docenti del giorno 06/09/2018: 

6. Coordinare le sostituzioni docenti assenti 

Dipartimenti: Anna Luigia Streppone (capo 

coordinatore dipartimenti) 

Delibera n.9 del C.d.D del 14/09/2021 

Alfabetico-Funzionale- Multilinguistico : coordina Streppone A.L. 

Matematica- Scienze e Tecnologia: coordina Donnamaria C. 

integrazione e inclusione:  coordina Giordano L. 

REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA: 

Buoninconti M., Farace O., 

Delibera n.10 del C.d.D del 14/09/2021 

-Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 

supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”,  

-Facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 

dell’insegnamento. 

-Curare la comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni), coordinamento di gruppi di progettazione; 

-Raccogliere e diffondere documentazione e buone pratiche; 

-Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR; 

ANIMATORE DIGITALE:Olga Farace  

Delibera n.11 del C.d.D del 14/09/2021 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011602.07-10-2016 

REFERENTE PROGETTAZIONE VOLTA 

AL BENESSERE E AI BISOGNI: Trivigno 

Maria 

Delibera n.12 del C.d.D del 14/09/2021 

Compito di favorire l’attuazione di progetti specifici volti al benessere e al soddisfacimento dei   bisogni attraverso azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi 

REFERENTI COVID 

Delibera n.13 del C.d.D del 14/09/2021 

 scuola dell’Infanzia 

De Sio S./Ruggiero M.-plesso Coperchia  

Pinto G.- plesso Capezzano via quercia 

 Caramico E./Ritrovato M.P. plesso Pellezzano cap.  

Calabrò G. plesso Capriglia  

Borsa A./ Procida F.plesso Capezzano via Amendola 

 BarbaruloA./ Meo I. plesso Cologna  

Scuola Primaria  

Pasquale Cirillo -plesso Capriglia 

 Farace O. Morretta Adele(supplente) - plesso Pellezzano cap.  

Iscaro G Murino V.. plesso Coperchia  

Rizzo F. Senatore M.Claudia (supplente)- plesso Capezzano via quercia  

Scuola Secondaria di I grado Giordasno Licia 

responsabili di plesso di Scuola dell’Infanzia 

Delibera n.14 del C.d.D del 14/09/2021 

COPERCHIA INFANZIA:   De Sio Stefania - Ruggiero Monica (compito condiviso) 

CAPEZZANO VIA DELLA QUERCIA INFANZIA:                 Pinto Gloria 

PELLEZZANO INFANZIA:    Ritrovato M.Palma / Caramico Emilia (compito condiviso) 

CAPRIGLIA INFANZIA:   Calabrò Giovanna  

CAPEZZANO VIA AMENDOLA INFANZIA:   Borsa Antonia./Procida Filomena (compito condiviso) 

COLOGNA INFANZIA:    Barbarulo Anna. /Meo Ilenia.(compito condiviso) 



responsabili di plesso di Scuola Primaria  

Delibera n.15 del C.d.D del 14/09/2021 

COPERCHIA PRIMARIA:    Sernicola A./Gasparro A.  

CAPEZZANO VIA DELLA QUERCIA PRIMARIA: Rizzo Filomena 

PELLEZZANO PRIMARIA: Farace Olga 

CAPRIGLIA PRIMARIA:     Cirillo Pasquale 

i docenti responsabili svolgono  i seguenti compiti:  

responsabile di plesso di Scuola Secondaria I 

grado Delibera n.16 del C.d.D del 14/09/2021 

Giordano Licia/ Donnamaria Carmen 

 

Coordinatori del Consigli di 

Classe e dei Segretari 

verbalizzanti    Scuola secondaria di I grado 

Delibera n.17del C.d.D del 14/09/2021 

 Classe Sezione Coordinatore Segretario  

prima A Donnamaria Carmen Contursi Mirella 

Seconda A Boniello Carmela Buoninconti Maria 

Terza A Siano Assunta Barone Gerardo 

prima C Donnamaria Carmen Marotta Loredana 

Seconda  C Siano Assunta  Alfani Marcella 

Terza C StrepponeA.Luigia Pisani Valeria 

seconda D Siciliano Celina Sessa Valeria 

  

 

RESPONSABILI DI responsabilità della tenuta e conservazione dei beni della scuola 

LABORATORI RESPONSABILI DI LABORATORI MULTIMEDIALI: 

/PALESTRA/BIBLIOTECA 

Delibera n.18del C.d.D del 14/09/2021 

COPERCHIA  Medaglia R 

VIA DELLA QUERCIA  Mangieri A. 

PELLEZZANO  Farace O. 

CAPRIGLIA  Cirillo P. 

COLOGNA INFANZIA Barbarulo A/Meo Y. 

VIA FRAVITA Donnamaria C   

RESPONSABILI DI LABORATORIO SCIENTIFICO 

COPERCHIA  Medaglia R 

VIA DELLA QUERCIA  Mangieri A. 

PELLEZZANO  Farace O. 

CAPRIGLIA  Cirillo P. 

VIA FRAVITA Alfani M. 
 

 RESPONSABILI DI PALESTRA 

VIA FRAVITA La Corte, R.  

 

 RESPONSABILI DI BIBLIOTECA 

COPERCHIA  Iscaro G. 

VIA DELLA QUERCIA Ferrazzano G. 
 

 RESPONSABILI DI LABORATORIO  MUSICALE 

VIA FRAVITA Lepre S. 

 

 RESPONSABILI DI LABORATORIO  CERAMICA 

CAPEZZANO VIA QUERCIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Memoli S. 

PELLEZZANO CAPOLUOGO Pisani V  
 

  

Comitato di valutazione  Giordano L.,  Farace O.,  



Delibera n.19 del C.d.D del 14/09/2021 Iscaro G. Memoli R. membri supplenti 

 

COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA e all’organizzazione 

 

COMMISSIONE COMPITI COMPONENTI 

 

 

Nucleo interno di 

valutazione/miglio

ramento 

N.I.V./G.M: 

Delibera n.20 del 

C.d.D del 

14/09/2021 

 

Il Gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha compiti di valutazione del sistema scuola, con compiti riguardanti le 

procedure di miglioramento, gli audit interni e la gestione dei processi e ha come obiettivi: 

- individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione di Istituto a tutti i livelli; 

- identificare, progettare e realizzare 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); 

-Valutare gli Esiti degli studenti; 

- Valutare I Processi (Obiettivi e Priorità); 

-Monitorare e calibrare le azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 

-Definire supportare e monitorare piste di miglioramento al fine di migliorare i servizi erogati a studenti e 

famiglie(Progettazione coerente ed adeguata ai bisogni formativi del territorio); 

Il gruppo, presieduto dal D.S. , si riunirà periodicamente e terrà costanti rapporti con i referenti, le commissioni, i responsabili 

individuati dal Collegio; 

Agli incontri potranno essere invitati, a seconda degli argomenti trattati, altri rappresentanti delle diverse componenti della 

scuola. 

Dirigente Scolastico Giovanna Nazzaro  

Collaboratrici del Dirigente Scolastico 

FF.SS Area 1-Area 2-Area3-Area 4-Area5.  

responsabile didattica scuola dell’Infanzia  

coordinatrice dei dipartimenti Scuola Secondaria 

di I grado 

responsabili  di plesso scuola Primaria 

Referente progetto benessere 

 

Commissione prove 

strutturate comuni 

per classi parallele 

Delibera n.21 del 

C.d.D del 

14/09/2021 

Le docenti, in Commissione per ordine di scuola assolveranno ai seguenti compiti : 

rubriche di valutazione afferenti ai compiti di realtà interdisciplinari  

Prove strutturate per l’apprendimento  

Valutazione competenze comportamento  

Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con appropriate griglie di valutazione. Definizione della 

calendarizzazione della somministrazione delle prove.  

Raccolta del materiale e prima valutazione e analisi dei risultati per la consegna degli stessi al N.I.V.. Definizione di  strumenti 

operativi attraverso cui rendere omogenei i criteri e i parametri di valutazione all’interno della Scuola.  

Tanto riguarda: 

-Le rubriche di valutazione afferenti ai compiti di realtà interdisciplinarirelativi alle tematiche del Progetto “Macroarea 

continuità”.  

le unità interdisciplinari, sfondo integratore delle  competenze chiave, verranno definite, raccolte, per ordine di scuola, 

corredate di griglie e rubriche di valutazione, per la valutazione delle competenze chiave. 

Si specifica un numero minimo di unità a sfondo integratore: tre 

-Prove strutturate per l’apprendimentodefinite, raccolte, per ordine di scuola, corredate di griglie e rubriche di valutazione 

In ingresso in itinere a conclusione dell’anno scolastico. 

-Valutazione competenze comportamento 

Quadrimestrale. 

Per la Scuola Secondaria si specifica che il compito è condiviso nell’ambito dei Dipartimenti ed è compreso nell’atto di nomina 

di coordinatori di dipartimento. 

 

Trotta Dora -Scuola Primaria 

Maresca Antonietta -Scuola Primaria 

Memoli Rosanna -Scuola Primaria 

Streppone A.L.- Scuola Secondaria di I grado 

Donnamaria Carmen- Scuola Secondaria di I 

grado 

Pisani Valeria- Scuola Secondaria di I grado 

Giordano Licia- Scuola Secondaria di I grado 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 


