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DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Falso 

dirigente@iccassino2.edu.it 

- Assicura la gestione unitaria dell'organizzazione e  ha la legale rappresentanza, nei rapporti istituzionali, davanti ai terzi e in giudizio.
- E' responsabile della gestione delle risorse umane, fnanziarie e strumentali.
- E' responsabile dei risultati del servizio.
- Ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse umane, nel rispeto della competenze degli OO.CC.
- Organizza l'ativitt scolastica secondo criteri di efcienza e di efcacia.
- E' titolare delle relazioni sindacali.
- Adota provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
- E' datore di lavoro nella gestione del personale (dalla costituzione alla risoluzione del rapporto di lavoro) e per la sicurezza del personale e

degli alunni.
- Ha responsabilitt giuridica in materia fscale e contributiva.
- Promuove interventi per assicurare la qualitt dei processi formativi, per assicurare la collaborazione delle risorse culturali, professionali,

sociali ed economiche del territorio,  per l'esercizio della libertt di insegnamento, per la libertt di scelta educativa delle famiglie, per
l'atuazione del dirito all'apprendimento.

- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati cui delegare specifci
compiti.

- E'  coadiuvato  dal  responsabile  amministrativo  (DSGA)  che  sovrintende  ai  servizi  amministrativi  e  generali,  coordinando  il  relativo
personale.
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins.te Marisa Coia
marisa.coia@iccassino2.edu.it  

Supporta il Dirigente Scolastico nel coordinamento generale della Scuola ed espleta le seguenti azioni / ativitt:
- Collabora  con il D.S. per la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti, svolge la funzione di Segretario

verbalizzante del Collegio docenti;
- Predispone  in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le eventuali presentazioni per le riunioni collegiali;
- Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio;
- Collabora  con il Dirigente scolastico  per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;
- Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto;
- Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazione esterne;
- Adota eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo;
- Adota misure ate ad assicurare il rispeto delle disposizioni del Dirigente Scolastico;
- Collabora con il DSGA; 
- Predispone e coordina i  progeti del PNSD, la progetazione europea e ministeriale; 
- Referente Covid d’Istituto;
- Componente Commissione PNRR; 
- qualsiasi altra necessitt,  oggi non prevedibile 

In caso di sostituzione del Dirigente Scolastico, è delegato alla frma dei seguenti ati amministrativi:

- ati urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATAA, nonché alle richieste di visita fscale
per le assenze per malatia;

- ati contenenti comunicazioni al personale docente e ATAA;
- corrispondenza con l'Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Ufci e 

con soggeti privati avente caratere di urgenza;
- corrispondenza con l'Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente caratere di urgenza;
- richieste di intervento forze dell'ordine per gravi motivi.

E’ membro del nucleo di autovalutazione e miglioramento 

Prof.ssa Isabella Paciti 
isabella.paciti@iccassino2.edu.it

Supporta il Dirigente Scolastico nel coordinamento generale della Scuola ed espleta le seguenti azioni  / ativitt: 
- collabora  nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio;
- cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
- svolge   azione promozionale delle iniziative poste in essere dall'Istituto;
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- fornisce ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione interna dell'Istituto;
- cura i rapporti con l’esterno ( Ente Locale, Servizi Sociali….)
- adota  eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo,  in assenza dell’ins.te Marisa 

Coia; 
- assicura  il puntuale rispeto della disposizioni del Dirigente Scolastico;
- cura  il rispeto delle disposizioni legislative e dei regolamenti d’istituto;
- collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Ativitt;
- controlla e pianifca le necessitt struturali e didatiche; 
- collabora con il coordinatore delle ativitt educative e didatiche della Scuola Secondaria di  I grado, 

dell’Infanzia e della Primaria; 
- collabora con  il DSGA e con l’area didatica della segreteria;
- Componente Commissione PNRR;
- qualsiasi altra necessitt,  oggi non prevedibile 

In caso di sostituzione del Dirigente Scolastico, in assenza dell’ins.te Marisa Coia,  è delegato alla frma dei seguenti 
ati amministrativi:

- ati urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATAA, nonché alle richieste di visita fscale
per le assenze per malatia;

- ati contenenti comunicazioni al personale docente e ATAA;
- corrispondenza con l'Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Ufci e 

con soggeti privati avente caratere di urgenza;
- corrispondenza con l'Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente caratere di urgenza;
- richieste di intervento forze dell'ordine per gravi motivi.

E’ membro del nucleo di autovalutazione e miglioramento 
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Gruppo di progetaaione PNRR 
Dirigente Scolastico
Collaboratori del DS 
Animatore digitale 
Funaioni Strumentali
Coordinatori segmenti scolastici / 
Coordinatore Commissione STEM
/ Coordinatore Team  per la ricerca
e l’innovaaione della didatica. 

- Atuazione del Piano Scuola n.0  secondo la roadmap 

Commissione  STEM 

 Coordinatore:  Valentina Sepe
    Annalisa Paolucci,  Kata  DAAuanno,
Marina Fardelli, Liana  La Porta, 
Valentna Sepe, Milena Salvatore 
    

- Progetazione di  spazi e ambienti innovativi per lo studio delle discipline STAEM 
- Revisione del curricolo verticale 
- Proposte di formazione per i docenti delle discipline STAEM
- Formazione della Commissione 

Team per la ricerca e 
l’innovaaione della didatica 

Coordinatore: Serena Rago

Capuano Mirella, Parrillo Monica,  i 
Franco, Maria Laura Valente, Serena 
RaAo, Chiara Sessa 

- Promozione di pedagogie innovative  e delle connesse metodologie didatiche ( a titolo di esempio, 
apprendimento ibrido, pensiero computazionale, apprendimento esperienziale, insegnamento delle 
multiliteracies e debate, gamifcation, etc...); 

- Coordinare la ricerca in campo educativo e didatico;
- Sostenere innovazioni nella didatica, anche promuovendo le azioni / ativitt previste dal Piano 

Scuola n.0 ; 
- Curare l'elaborazione e la revisione del curricolo d'Istituto;
- Curare la documentazione delle buone pratiche e relativa difusione.
- Formazione del TAeam 
- Il Coordinatore del gruppo si coordina con l’Animatore digitale 
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FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 
Identità d’Istituto 

- PTOF  
- MOF 

    Daniela Pistilli

Il docente che ricopre l’incarico di Funzione Strumentale:
- Raccoglie, esamina e difonde materiali informativi ed operativi riferiti all'ambito di competenza
- Convoca autonomamente la commissione / il gruppo di lavoro di riferimento, registra la presenza di componenti la commissione,

compila un sintetico verbale dei lavori e lo trasmete al Dirigente;
- Partecipa ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi specifci;
- Propone al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, atività, progeti;
- Cura le verifcce in itinere e la valutazione fnale delle atività di riferimento;
- Produce la documentazione specifca ricciesta dal Collegio e/o dal Dirigente;
-  Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, per

defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di atività, progeti e processi
organizzativi;

- Cura i rapporti con il referente sito web per la pubblicazione di materiale dell'area di propria competenza;
- Redige quadri riassuntivi delle atività organizzate da consegnare ai Collaboratori del DS per un efcace raccordo tra tuti i

soggeti coinvolti nell'organizzazione delle atività didaticce;
- Partecipa a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento della qualità del servizio;
- Componente Commissione PNRR;
- Concorda con il Dirigente Scolastico  necessità emergenti riferite all’area di competenza. 

Aaioni / Atività
- Elaborazione del POF e del PTOF (Piano dell'Oferta Formativa e Piano TAriennale dell'Oferta Formativa) di concerto

con le altre fgure strumentali, tenuto anche conto del Piano Scuola n.0 , del DigComEdu
- Difusione del POF e del PTAOF
- Individuare gli obietivi prioritari per la realizzazione e per il potenziamento dell'Oferta Formativa (come previsto

dall’art. 1, comma 7 della L. 10 7/20 15) coerenti con il RAV;
- Progetare i percorsi di potenziamento dell'Oferta Formativa di tipo curriculare ed extracurriculare
- Coordinamento, organizzazione e gestione delle ativitt del POF in collaborazione con i Coordinatori dei segmenti

5



scolastici e con la Funzione area 5; 
- Predisposizione delle ativitt del MOF;
- Coordinare le ativitt extracurriculari di ampliamento e potenziamento dell'Oferta Formativa;
- Promuovere ativitt di difusione dei documenti in ambito scolastico ed extrascolastico;
- Valutazione delle ativitt del POF e del PTAOF:  defnire percorsi di autoanalisi; fornire strumenti di rilevazione;
- Riflessione sugli esiti degli studenti anche nell'ambito delle rilevazioni esterne (INVALSI) ai fni di un riorientamento

delle azioni intraprese;
- Referente Valutazione Invalsi; 
- Coordinatore del nucleo interno di autovalutazione;
- Organizzazione di focus group  con le  diverse componenti  della comunitt per il miglioramento dell’azione auto 

valutativa dell’Istituto, in collaborazione con la Funzione Strumentale area n; 
- Prodisposizione questionari di autovalutazione / nuove modalitt organizzative; 
- Supporto ai docenti relativamente alla normativa di setore ( piano triennale, mof.....)

Ogni altra ativitt, atinente all’area, oggi non prevedibile. 
Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico ed i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate,
per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e 
processi organizzativi;
Partecipa alle riunioni del NIV e all’elaborazione del RAV, PdM e Rendicontazione sociale.

Area 2
Progetaaione
Valutaaione
Formaaione

- Piano triennale 
della formazione
docenti, ATAA, 

Il docente che ricopre l’incarico di Funzione Strumentale: 
- Raccoglie, esamina e difonde materiali informativi ed operativi riferiti all'ambito di competenza
- Convoca autonomamente la commissione / il gruppo di lavoro di riferimento, registra la presenza di componenti la commissione,

compila un sintetico verbale dei lavori e lo trasmete al Dirigente;
- Partecipa ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi specifci;
- Propone al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, atività, progeti;
- Cura le verifcce in itinere e la valutazione fnale delle atività di riferimento;
- Produce la documentazione specifca ricciesta dal Collegio e/o dal Dirigente;
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utenza mista
- Curricolo 

Verticale 

Marina Fardelli

-  Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, per
defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di atività, progeti e processi
organizzativi;

- Cura i rapporti con il referente sito web per la pubblicazione di materiale dell'area di propria competenza;
- Redige quadri riassuntivi delle atività organizzate da consegnare ai Collaboratori del DS per un efcace raccordo tra tuti i

soggeti coinvolti nell'organizzazione delle atività didaticce;
- Partecipa a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento della qualità del servizio;
- Componente Commissione PNRR;
- Concorda con il Dirigente Scolastico  necessità emergenti riferite all’area di competenza. 

Aaioni
- Monitorare la messa in opera del Curricolo verticale di istituto;
- Coordinare le ativitt della progetazione educativa e didatica; 
-  Coordinare la progetazione, raccordandosi al curricolo, anche fornendo indicazioni e modulistica;
- Coordinare l’individuazione di prove comuni e standardizzate per classi parallele di verifca iniziali, in itinere e fnali; 
- Curare la predisposizione di strumenti didatici di valutazione (indicatori/descritori per valutare prove, schede di

osservazione e rubriche di valutazione delle competenze chiave e delle competenze disciplinari); 
- Promuovere la cultura della valutazione atraverso lo studio di pratiche misurative e valutative; 
- Promuovere e monitorare il perseguimento degli obietivi di processo previsti dal PdM; 
- Coordinare la progetazione e lo svolgimento di Unitt di Apprendimento su compiti autentici; 
- Coordinare la progetazione di interventi di recupero e potenziamento in itinere; 
- Promuovere la cultura della documentazione ( fornire esempi di strumenti per documentare, curare l’archiviazione

didatica: programmazioni, UDA, verifche, buone pratiche...); 
- Coordinare le ativitt di formazione interna e di disseminazione; 
- Elaborare ed aggiornare il  Piano TAriennale di formazione, raccogliendo i  bisogni formativi dei docenti e secondo

quanto previsto dal Piano Scuola n.0 ; 
- Accogliere i nuovi docenti, coordinare le ativitt di tutoraggio per i docenti neoimmessi in ruolo; 
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- Favorire la riflessione sulle azioni formative per potenziare le stesse.
-  Supportare la formazione dei docenti neo-immessi in ruolo;
- Supporto ai docenti relativamente alla normativa di setore ( valutazione, progetazione, formazione….)
- Referente valutazione  d’Istituto
- Referente formazione 

Ogni altra ativitt, atinente all’area, oggi non prevedibile. 

Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, 
per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e 
processi organizzativi;
Partecipa alle riunioni del NIV e all’elaborazione di RAV, PdM e Rendicontazione sociale per le aree di propria competenza.
E’ membro del nucleo interno di valutazione e miglioramento e lo coordina. 

Area 3 
Continuità e

Orientamento 

Maria Adele Saroli

Il docente che ricopre l’incarico di Funzione Strumentale: 
- Raccoglie, esamina e difonde materiali informativi ed operativi riferiti all'ambito di competenza
- Convoca autonomamente la commissione / il gruppo di lavoro di riferimento, registra la presenza di componenti la commissione,

compila un sintetico verbale dei lavori e lo trasmete al Dirigente;
- Partecipa ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi specifci;
- Propone al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, atività, progeti;
- Cura le verifcce in itinere e la valutazione fnale delle atività di riferimento;
- Produce la documentazione specifca ricciesta dal Collegio e/o dal Dirigente;
-  Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, per

defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di atività, progeti e processi
organizzativi;

- Cura i rapporti con il referente sito web per la pubblicazione di materiale dell'area di propria competenza;
- Redige quadri riassuntivi delle atività organizzate da consegnare ai Collaboratori del DS per un efcace raccordo tra tuti i

soggeti coinvolti nell'organizzazione delle atività didaticce;
- Partecipa a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento della qualità del servizio;
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- Componente Commissione PNRR;
- Concorda con il Dirigente Scolastico  necessità emergenti riferite all’area di competenza. 

Aaioni

- Favorire la riflessione sulle azioni della continuitt  / orientamento  atraverso l’organizzazione di gruppi di studio e di 
lavoro  ( continuitt metodologica, didatica…/ orientamento)

- Realizzare  ativitt di documentazione, informazione, promozione e difusione delle azioni di continuitt e 
orientamento.

- Organizzazione del Progeto Continuitt  e orientamento  / defnizione di azioni 
- Azioni rivolte alle famiglie e agli alunni per sensibilizzare sul valore didatico della continuitt e dell’orientamento 
- Organizzazione corso di formazione  didatica orientativa
- Coordinamenti dei  percorsi di continuitt (verticale e orizzontale) e orientamento; 
-  Promozione dei contati con le Scuole Secondarie di II grado e organizzazione di occasioni d'incontro,  in 

collaborazione con il docente referente dell’Orientamento;
- Stesura linee guida orientamento dell’Istituto Comprensivo Cassino 2 in collaborazione con le Scuole Secondarie di II 

grado 
- Coordinare la predisposizione delle classi in entrata; 
- Aggiornamento delle ativitt dell'area nella sezione dedicata del sito;
- Collaborazione con la Funzione Strumentale  area 2 per la stesura del curricolo verticale;

Ogni altra ativitt, atinente all’area, oggi non prevedibile. 

Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, 
per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e 
processi organizzativi;
Partecipa  alle riunioni del NIV e all’elaborazione di RAV, PdM e Rendicontazione sociale per le aree di propria competenza.

Area 4 Il docente che ricopre l’incarico di Funzione Strumentale: 
- Raccoglie, esamina e difonde materiali informativi ed operativi riferiti all'ambito di competenza
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Inclusione e
Differenaiaaione

- PAI
- Progeto 

Inclusione 

Roberta Sinagoga

- Convoca autonomamente la commissione / il gruppo di lavoro di riferimento, registra la presenza di componenti la commissione,
compila un sintetico verbale dei lavori e lo trasmete al Dirigente;

- Partecipa ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi specifci;
- Propone al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, atività, progeti;
- Cura le verifcce in itinere e la valutazione fnale delle atività di riferimento;
- Produce la documentazione specifca ricciesta dal Collegio e/o dal Dirigente;
-  Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, per

defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di atività, progeti e processi
organizzativi;

- Cura i rapporti con il referente sito web per la pubblicazione di materiale dell'area di propria competenza;
- Redige quadri riassuntivi delle atività organizzate da consegnare ai Collaboratori del DS per un efcace raccordo tra tuti i

soggeti coinvolti nell'organizzazione delle atività didaticce;
- Partecipa a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento della qualità del servizio;
- Concorda con il Dirigente Scolastico  necessità emergenti riferite all’area di competenza;
- Componente Commissione PNRR;
- Componente della Commissione per l’inclusione, con i coordinatori del sostegno dei segmenti scolastici

Aaioni / Atività 

- Stesura, coordinamento e atuazione  del Progeto Inclusione d’Istituto sulla base del PAI; 
- Realizzazione di ativitt di documentazione, promozione e difusione della cultura dell’inclusione 
- Raccolta e documentazione degli interventi didatico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo;
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusivitt della scuola.
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'inclusivitt riferito agli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico.
- Aggiornamento della parte specifca del POF/PTAOF per la pianifcazione delle ativitt di inclusione
- Supporto ai docenti relativamente alla normativa di setore ( Inclusione, Nuovi Pei, Linee Guida, DSA, alunni 
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citadinanza non italiana…..) atraverso la produzione di articoli, opuscoli, linee guida….
- Predisposizione di un repository di unitt di apprendimento inclusive; 
- Predisposizione di un opuscolo sulle buone pratiche inclusive nell’Istituto, in collaborazione con i docenti referenti del 

sostegno dei segmenti scolastici e con tuti i docenti del sostegno; 
- Organizzazione gruppo di studio e di  lavoro sull’alto potenziale intelletivo;
- Organizzazione di focus group  con le  diverse componenti  della comunitt per il miglioramento dell’azione auto 

valutativa dell’Istituto, in collaborazione con la Funzione Strumentale area 1 

Ogni altra ativitt, atinente all’area, oggi non prevedibile. 

Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, 
per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e 
processi organizzativi;
Partecipa alle riunioni del NIV e all’elaborazione di RAV, PdM e Rendicontazione sociale per le aree di propria competenza.

Area 5
Raccordo  territoriale,
comunicaaione,
supporto  alunni,
docenti

 Alessandro Lucciola

Il docente che ricopre l’incarico di Funzione Strumentale: 
- Raccoglie, esamina e difonde materiali informativi ed operativi riferiti all'ambito di competenza
- Convoca autonomamente la commissione / il gruppo di lavoro di riferimento, registra la presenza di componenti la commissione,

compila un sintetico verbale dei lavori e lo trasmete al Dirigente;
- Partecipa ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi specifci;
- Propone al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, atività, progeti;
- Cura le verifcce in itinere e la valutazione fnale delle atività di riferimento;
- Produce la documentazione specifca ricciesta dal Collegio e/o dal Dirigente;
-  Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, per

defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di atività, progeti e processi
organizzativi;

- Cura i rapporti con il referente sito web per la pubblicazione di materiale dell'area di propria competenza;
- Redige quadri riassuntivi delle atività organizzate da consegnare ai Collaboratori del DS per un efcace raccordo tra tuti i
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soggeti coinvolti nell'organizzazione delle atività didaticce;
- Partecipa a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento della qualità del servizio;
- Componente Commissione PNRR;
- Concorda con il Dirigente Scolastico  necessità emergenti riferite all’area di competenza. 

Aaioni / Atività 

- Predisposizione di forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della scuola; 
- Promozione di relazioni inter istituzionali ed extraistituzionali, mediante appositi accordi e/o convenzioni;
- Ricognizione risorse e opportunitt presenti nel territorio di riferimento;
- Coordinamento delle ativitt dei rapporti con gli enti pubblici;
- Promozione di reti territoriali, collaborazioni con altre scuole, Universitt;
- Accogliere e coordinare le ativitt di tutoraggio dei  tirocinanti delle Universitt.
- Adesione a progeti e ativitt per gli alunni e per l’utenza;
- Progetazione azioni per la prevenzione della dispersione scolastica; 
- Progetazione  uscite didatiche visite guidate e viaggi di istruzione; 
- Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in ativitt di ricerca sponsore nella difusione/condivisione di 

eventuali campagne di raccolta fondi anche mediante l’utilizzo di piataforme di crowdfunding(IDEArium, School 
Raising, SportSupporter, SPONSOR.ME e altre);

- Contemplazione dei bisogni delle famiglie per accrescere il valore della scuola curando gli aspeti sociali, emozionali, 
di supporto in otica di una partecipazione proativa atraverso inviti a incontri periodici con i genitori e gli 
stakeholders del territorio per il rilevamento dei bisogni emergenti e la co-creazione di valore in chiave polisemica;

- Coinvolgimento delle famiglie e degli alunni per ideare efcaci campagne informative (volte al 
contenimento del rischio di trasmissione del contagio) che richiamano idocumenti del CTAS tramite sito web, social e 
cartellonistica.

- Organizzazione di ativitt rivolte agli alunni e ai docenti, tenuto conto dei bisogni formativi e del PTAOF;
- Organizzazione della strumentazione della didatica a distanza: rilevazione bisogni alunni;
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- Supporto e gestione sportello psicologico; 
- Promozione della ricerca di sponsor mediante le seguenti procedure:  
 Recepimento di proposte spontanee da parte di soggeti terzi;
 Contato  direto  con  soggeti  qualifcati  e  ipoteticamente  interessati  a  fnanziare/sostenere  ativitt/iniziative  della

Istituzione Scolastica;
 Pubblicitt, da parte della scuola (mediante avviso pubblico sul sito web istituzionale), delle iniziative sotoposte a

contrati di sponsorizzazione e accetazione delle proposte di maggiore interesse; 
- Utilizzo delle piataforme di crowddfunding (generaliste e/o verticali a seconda del progeto proposto), secondo l’art.

n3, comma n, D.I. n. 129/20 18, per creare campagne di raccolta fondi per il sostegno di progeti specifci fnalizzati
all’ampliamento dell’oferta formativa a benefcio della scuola e della comunitt;

- Integrazione dei  canali social istituaionali alle iniziative di raccolta fondi al fne di massimizzare le probabilitt di
ricevere donazioni atraverso la difusione delle iniziative

- Gestione pagina facebook; 
- Supporto registro eletronico ai docenti.

Ogni altra ativitt, atinente all’area, oggi non prevedibile. 
Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle riunioni programmate, 
per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e 
processi organizzativi;
Partecipano alle riunioni del NIV e all’elaborazione di RAV, PdM e Rendicontazione sociale per le aree di propria 
competenza.
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COORDINATORI DI PLESSO

Scuola Primaria “E.Matei”: Liana
La  Porta,  Maria  Ruscillo,  Rosalba
Candelaresi, Olimpia Ucciero

Scuola Primaria “Gualaeti”: Maria
Antonieta Meta, Marilena Marsella
Scuola  dell’Infanaia  “Gualaeti”:
Milena Salvatore, Marisa Leardi.
Scuola  dell’Infanaia  via  Zamosch:
Monica  Parrillo,  Maria  Antonieta
Marino
Scuola  dell’Infanaia  Zamosch  in
Matei: 
Rosa Fallo, Mirella Capuano
Scuola  Secondaria  di  I  grado:
Simona  Roscilli,   CarlaApruzzese,
Fabio Sullutrone
Classi  quinte  Scuola  Primaria
“E.Matei”: 
Patrizia  TAedesco,  Antonieta  Di
Massa,  Angela  Bergantino,  Anna
Evangelista

Il Coordinatore di Plesso al fne di supportare il lavoro di coordinamento e collaborazione tra docenti,
utenza e direzione: 

- organizza  la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti;
- provvede alla messa a punto dell'orario scolastico di plesso;
- gestisce  permessi brevi dei docenti e recupero e contabilizzare eventuali  ore eccedenti docenti,

qualora autorizzate;
- predispone   la  difusione  di  circolari  e  comunicazioni  interne,  nonché  la  loro  raccolta  e

conservazione; 
- raccoglie   e  trasmete   i  dati  relativi  alla  rilevazione  del  personale  che  partecipa  a  scioperi  o

assemblee sindacali;
- vigila sul rispeto dell'orario e sul puntuale svolgimento delle mansioni del personale docente e

ATAA;
- custodisce i sussidi presenti nel plesso; 
- raccoglie  e  trasmete  dati  in  ordine  agli  studenti  (composizione  classi,  frequentanti,  non

frequentanti, etc.);
- sovrintende  al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnala  eventuali anomalie al

DSGA;
- raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, atrezzature necessarie al plesso;
- predispone l'organizzazione di spazi didatici comuni;
- cura l'organizzazione interna della scuola,  l'uso delle aule e dei laboratori;
- ricopre incarichi nell'ambito dell’organigramma della sicurezza;
- conosce  nel  detaglio  le  modalitt  di  evacuazione dell'edifcio  in  caso di  emergenza  e  coordina

l'esecuzione delle operazioni relative almeno una volta al mese;
- segnala  tempestivamente  emergenze/disservizi  e/o  necessitt  di  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria;
- adota tempestivamente tute le iniziative opportune volte a tutelare l'incolumitt dei minori, cui far

seguire, nel più breve lasso di tempo, comunicazione al Dirigente Scolastico;
- controlla l'autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca o agli albi di plesso;
-  vigila sul rispeto del Regolamento di Istituto; 
- cura il rispeto delle disposizioni legislative; 
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- coordina la predisposizione di comunicazioni/avvisi alle famiglie;
- Segnalazioni e criticitt relative all’emergenza COVID-19  
- Controlla  il  rispeto  delle  norme  e  delle  disposizioni  del  Dirigente  scolastico  in  materia  di

prevenzione COVID-19; 
- Membri della commissione dei coordinatori dei segmenti scolastici / sostegno
- segnala al Dirigente Scolastico ogni problema / criticitt /atualmente non prevedibile

COORDINATORI DEI SEGMENTI SCOLASTICI 

Coordinatore scuole dell’infanzia 
Katia D’aguanno
katia.daguanno@iccassino2.edu.it

Coordinatore scuole primarie 
Anna Lisa Russo
annalisa.russo@iccassino2.edu.it

Coordinatore scuola secondaria di I
grado
Serena Rago
serena.rago@iccassino2.edu.it

Il  Coordinatore  si relaziona col Dirigente Scolastico, coi docenti del segmento scolastico di competenza e 
con i   Coordinatori degli altri setori.
Si rapporta  costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle 
riunioni programmate, per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti 
deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e processi organizzativi. Componente Commissione PNRR. 
Partecipa a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento della 
qualitt del servizio. E’ membro del nucleo interno di autovalutazione.  Membri del gruppo di lavoro per 
l’inclusione.
Nell'ambito di tale incarico dovrt:

- provvedere al coordinamento delle ativitt organizzative per l’intero setore di competenza 
in collaborazione con le Funzioni Strumentali;

- curare  i fascicoli degli alunni relativamente agli alunni del proprio setore, in 
collaborazione con gli Ufci Amministrativi; 

- collaborare con i responsabili di plesso e con i docenti per le pratiche amministrative degli 
alunni

- coordinare l'atuazione di eventuali iniziative, progeti interni/esterni, rilevazioni nazionali 
e/o internazionali nel setore di competenza in collaborazione con le Funzioni Strumentali 
area 1 e 5; 

15

mailto:serena.rago@iccassino2.edu.it
mailto:annalisa.russo@iccassino2.edu.it
mailto:katia.daguanno@iccassino2.edu.it


- predisporre la documentazione utile per facilitare la realizzazione di progeti/iniziative;
- monitorare l'asseto organizzativo del setore di competenza in collaborazione con gli Ufci

di Segreteria; 
- partecipare alle azioni di autovalutazione e alla predisposizione del Piano di 

miglioramento d'Istituto
- Organizzare e coordinare i giochi matematici nella Scuola Primaria 
- Organizzare e coordinare i giochi matematici nella Scuola Secondaria di I grado
- Responsabile organizzazione Prove Invalsi Scuola Primaria
- Referente  Invalsi  d’Istituto  (  coordinatore  Scuola  Primaria):   Analizzare  i  dati  delle

rilevazioni nazionali al fne di individuare criticitt e punti di forza; Predisporre una sintesi
informativa  per  il  Collegio  dei  docenti  e  i  genitori  relativa  alla  restituzione  dei  dati;
Collaborare  con la  segreteria  didatica  nella  verifca della  corretezza dei  dati  inseriti  a
sistema;   Collaborare  con  l’eventuale  osservatore  esterno;   Richiedere  e  controllare  gli
eventuali strumenti compensativi; Presiedere eventuali riunioni informative con docenti e
genitori delle classi coinvolte; Comunicazione agli alunni, alle famiglie sulle date e sulle
modalitt  di  svolgimento delle  prove ;  Organizzazione e  controllo  delle  ativitt  previste
dallo  scadenzario  Invalsi;  Organizzazione  delle  giornate  di  somministrazione;
Organizzazione  delle  giornate  per  la  correzione  e  l’inserimento  dei  dati  nella  Scuola
Primaria

- Responsabile organizzazione e coordinamento Prove Invalsi Scuola Secondaria di I grado
- Supporto Registro Eletronico ai docenti della Scuola dell’ Infanzia ( coordinatore Infanzia)  

e della Scuola Primaria ( coordinatore Infanzia) 
Il Coordinatore delle Scuole dell’Infanzia, coordina, inoltre, con i responsabili della progetazione didatica
dell’Infanzia,  le  azioni previste dalle linee zero – sei, elabora la progetazione di percorsi innovativi, di
ativitt educative e didatiche coerenti con le linee zero- sei, la riorganizzazione degli spazi, degli ambienti,
dei materiali, delle ativitt della Scuola dell’Infanzia,  
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

-Dirigente Scolastico  
- Funzione Strumentale area n
- docenti di sostegno 
- coordinatori   segmenti scolastici 
- Eventuali esperti esterni 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola  
- Raccolta e documentazione interventi didatici;
- Raccolta e coordinamento delle proposte dei Gruppi  di Lavoro Operativi (L. 10 n/92)
- Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusivitt
- Stesura e monitoraggio Progeto inclusione d’Istituto
- Predisposizione del PAI.
- Predisposizione organico del sostegno secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale

n. 182 / 20 20  

COMMISSIONE  PER L’INCLUSIONE 

Coordinatori sostegno 
Funzione strumentale area n 
 

- Organizzazione  gestione consulenza e supporto ai colleghi
- Formulazione proposte di formazione e aggiornamento, documentazione e  costituzione di 

banche dati
- Monitoraggio e verifca del livello di inclusione della scuola 
- Proposte per l’innalzamento del livello di inclusione della scuola
- Componente Commissione PNRR;

COORDINATORE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO D’ISTITUTO

 Berenice Coleti
berenice.coleti@iccassino2.edu.it

Il Coordinatore  dell’ativitt di sostegno d’Istituto si relaziona con il Dirigente Scolastico, con i responsabili 
del sostegno del segmento scolastico di competenza e, nell'otica di realizzare la continuitt educativa e 
didatica, coi Referenti degli altri setori.
Partecipa altresì a gruppi di lavoro centrati sulla progetazione e valutazione di azioni di miglioramento 
della qualitt del servizio.
Il  Coordinatore  d’Istituto dell’inclusione svolge i seguenti compiti in collaborazione continua con i referenti
del sostegno della Scuola dell’Infanzia /  Scuola Primaria e con la Funzione Strumentale “Inclusione e 
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Diferenziazione”.
Si rapporta costantemente con il Dirigente scolastico e i collaboratori, atraverso la partecipazione alle 
riunioni programmate, per defnire le linee generali delle azioni da intraprendere e sotolineare i punti 
deboli e i punti di forza di ativitt, progeti e processi organizzativi;

E’ membro del nucleo di autovalutazione e miglioramento, della commissione per l’inclusione ,del Nucleo
interno di autovalutazione, del gruppo di progetazione PNRR, presiede la commissione per l’inclusione.
Referente d’Istituto alunni adotati. 
Compiti: 

- Controllo  della  documentazione  in  ingresso  e  predisposizione  di  quella  in  uscita  degli  alunni
diversamente abili di tuti i segmenti scolastici; 

- Aggiornamento della documentazione e della modulistica, archiviazione; 
- Collaborazione con l’area didatica della Segreteria – alunni  h;
- Coordinamento  dei Progeti a favore degli alunni d.a.; 
- Coordinamento riunioni del GLO (Gruppo di lavoro operativo); 
- Cura dei rapporti tra l’équipe psico-medico-pedagogica e la Scuola; 
- Protocollo azioni di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell'area di sostegno; 
- Consulenza didatica: supporto ai docenti curricolari e di sostegno in ordine a metodologia didatica,

normativa, nuove tecnologie; 
- Promozione dell'utilizzo delle Nuove TAecnologie nella didatica speciale; 
- Supporto ai docenti relativamente alle norme atuative (PEI/PDF), in modo particolare dal Decreto

Interministeriale n. 182 / 20 20 ; 
- Orientamento degli alunni disabili in entrata, in itinere e in uscita; 
- Raccordo nei percorsi di continuitt (verticale e orizzontale);
- Collaborazione con la Funzione Strumentale area n; 
- Contati con gli Enti Istituzionali
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COORDINATORI SOSTEGNO  SEGMENTI SCOLASTICI / Responsabili sostegno per classi parallele

Coordinatore Infanaia
Nicoleta  Compierchio

Coordinatore Primaria
       Ida Albano

Coordinatore  Secondaria I grado
      Berenice Coleti

- Coordinare  l’ativitt dei docenti di sostegno del segmento di riferimento; 
- Organizzare incontri con i docenti del segmento scolastico di riferimento per la pianifcazione delle

azioni e la loro sistematica  verifca;
- Agevolare lo scambio di buone pratiche
- Osservare e analizzare comportamenti, ateggiamenti, atitudini, interessi, difcoltt, bisogni formativi

degli alunni (in particolare di quelli con disabilitt e bes);
- Preparare l’organizzazione dei GLIO curandone i calendari, le convocazioni, la verbalizzazione; 
- Agevolare  i rapporti con le famiglie degli alunni con disabilitt, con i docenti delle classi e con il

neuropsichiatra  dell’ASL; 
- Proporre al Dirigente Scolastico l’orario dei docenti di sostegno in funzione degli orari personalizzati

degli alunni disabili; 
- Curare l’archiviazione e controllare la regolaritt della documentazione; 
- Collaborare con il coordinatore del sostegno d’Istituto;
- Partecipare ai lavori della commissione per l’inclusione;
- Referenti alunni adotati per segmento scolastico.

COORDINATORI DIDATTICI 

Scuola dell’Infanaia 
    Coordinatore anni 3 
Francesca De Felice 
    Coordinatore anni n
Paola Dicè
  Coordinatore anni 5
Anna Di Pasquale
   Coordinatore sostegno
Nicoleta Compierchio

 Presiedono i consigli di intersezione in assenza del DS;
 Coordinare  la pianifcazione didatica del Consiglio di intersezione  (Uda, rubriche valutative, 

visite guidate, uscite didatiche etc);
  Partecipare agli incontri del Gruppo di coordinamento della didatica; 
 Partecipare agli incontri del Nucleo di  Valutazione Interno e di Miglioramento;  
 Rivedere il curricolo verticale
 Partecipare agli incontri per il RAV Infanzia;  
 Coordinare la stesura delle Unitt di apprendimento;
 Raccordarsi costantemente con il  coordinatore delle classi prime della Scuola Primaria  per la 
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defnizione  delle competenze in uscita, delle abilitt, delle conoscenze; 
 Raccordarsi costantemente con le docenti coordinatrici della  didatica nella Scuola dell'Infanzia;
 Organizzare  iniziative di aggiornamento/autoaggiornamento  su tematiche individuate dal 

gruppo;
 Favorire occasioni di ricerca didatica atorno a temi di rilevanza professionale ( valutazione, 

UDA, compiti autentici, rubriche valutative, uso delle tecnologie didatiche etc.);
 Progetazione di azioni  migliorative tenuto conto del RAV dell'Infanzia e del Piano di 

Miglioramento dell'Istituto; 
 Organizzazione  e continua implementazione di una sezione del sito dedicata alle ativitt della 

Scuola dell'Infanzia in collaborazione con la Funzione Strumentale sito web; 
 Organizzazione di incontri a distanza sulle tematiche dell'infanzia rivolte all'utenza mista; 
 Collaborazione con il gruppo di lavoro per il RAV Infanzia per il miglioramento delle ativitt, 

della documentazione;
 Monitorare le ativitt e i processi;  
 Informare  periodicamente il Dirigente  sulla funzionalitt del Gruppo;
 Stendere la relazione a consuntivo del gruppo

Scuola Primaria 

Coordinatore classi prime Assunta 
Novaco
Coordinatore classi seconde Giovanna
Galdieri
Coordinatore classi terze: 
Marina Fardelli 
Coordinatore classi quarte: Veronica 
Pitiglio
Coordinatore classi quinte: Antonieta
Di Massa Coordinatore sostegno: 
Ida Albano 

 Presiedere   i consigli di interclasse in assenza del DS;
 coordinare la pianifcazione didatica del Consiglio di interclasse (Uda, rubriche valutative, uscite

didatiche, visite guidate, etc);
 coordinare la riflessione sull'ativitt didatica del consiglio di interclasse in sede di 

programmazione, verifcando in itinere e a fne anno il piano di lavoro comune.
 Partecipare agli incontri del Gruppo di coordinamento della didatica; 
 Partecipare agli incontri del Nucleo di  Valutazione Interno e di Miglioramento; 
 Progetazione percorso di Citadinanza; 
 Approfondire problematiche  sulla valutazione, sulla didatica per competenze  e sulle   

didatiche per ambienti di  apprendimento; 
 Fornire  al gruppo di autovalutazione  la tabulazione dei risultati delle prove di verifca e delle 

prove di competenza  
 Valutare le proposte di nuove  adozioni
 Proporre  iniziative di formazione / autoformazione su tematiche individuate dal gruppo;
 Favorire occasioni di ricerca didatica atorno a temi di rilevanza professionale ( metodologie 
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innovative, organizzazione di spazi funzionali all'apprendimento, valutazione,  etc.);
 Organizzare e presidiare i progeti del Piano di Miglioramento ( italiano, matematica, inglese); 
 Favorire l'adesione del gruppo alla partecipazione di progeti innovativi di italiano , matematica, 

inglese;
 Rivedere  il  curricolo e  predisporre con tuti i coordinatori della didatica il curricolo verticale  

relativo alla comprensione inferenziale dei testi continui e non continui; 
 Informare periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle 

varie classi, sulla funzionalitt del Gruppo e relative proposte di miglioramento; 
 Stendere la relazione a consuntivo del gruppo.

Scuola Secondaria di I grado
Coordinatore gruppo leterario: 
Monica Scorpio

Coordinatore gruppo matematico-
scientifco-tecnologico: 
Davide Moscarella

Coordinatore gruppo lingue 
comunitarie:  
Cinzia Pugneti 

Coordinatore espressivo – artistico-
musicale: 
Anna Rita Calcagni 

Coordinatore  corso ad indirizzo 
musicale e gruppo musicale: 
Fabio Sullutrone

Coordinatore  sostegno:
 Berenice Coleti 

 Partecipare agli incontri del Gruppo di coordinamento della didatica; 
 Partecipare agli incontri del Nucleo di  Valutazione Interno e di Miglioramento; 
 Membro della Rete “Continuitt e Orientamento” 
 Membro del gruppo di lavoro per l’eventuale revisione del  Regolamento di Valutazione; 
 Presiedere  le riunioni dei Gruppi disciplinari (compresi 2 incontri in continuitt scuola primaria / 

secondaria)
 Coordinare  le ativitt di programmazione disciplinare;
 Rivedere  il  curricolo e  predisporre con tuti i coordinatori della didatica il curricolo verticale  

relativo alla comprensione inferenziale dei testi continui e non continui; 
 Fornire  al gruppo di autovalutazione  la  tabulazione  dei risultati delle prove di  verifca e delle 

prove di  competenza  
 Valutare le proposte di nuove adozioni; 
 Raccordarsi costantemente con i coordinatori dei gruppi disciplinari della Scuola Primaria, in 

particolare con il coordinatore delle classi quinte per l'armonizzazione della valutazione e delle 
metodologie; 

 Proporre  iniziative di aggiornamento/ autoaggiornamento su tematiche individuate dal Gruppo 
disciplinare;

 Far  circolare materiali didatici  all’interno dell’Istituto;
 Favorire occasioni di ricerca didatica atorno a temi di rilevanza professionale ( valutazione, 

UDA, compiti autentici, rubriche valutative, uso delle tecnologie didatiche, ambienti per 
l'apprendimento etc… ); 

 Presidiare  i progeti di italiano  del Piano di Miglioramento; 
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 Coordinare  le ativitt delle classi parallele per garantire uniformitt all’oferta formativa;
 Promuovere  l'adesione del gruppo a progeti innovativi;
 Costituire un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti) della 

disciplina;
 Informare periodicamente il Dirigente  sulla funzionalitt del Gruppo e  sulle relative proposte di 

miglioramento; 
 Stendere la relazione a consuntivo del dipartimento

COORDINATORI DI CLASSE

I A
Moscarella Davide 
II A
Perillo Stefania
III A
Stella Laura
I B
Roscilli Simona 
II B
Desti Valentina
III B
Scorpio Monica
I C
Iorio Emanuela 
II C
Sinagoga Roberta
III C
Di Fonzo Alessandra
I D 
Patriarca Marisa

- Propone la letura e  l’atenta riflessione sui  principali  documenti  della scuola (  piano di  emergenza,
regolamenti, pato educativo di corresponsabilitt);

- Propone  continue e assidue esercitazioni sulle norme da tenere in caso di calamitt naturale;
- Monitora gli alunni assenti e coordinare le ativitt che devono essere svolte con la DDI;
- Coordina le ativitt della classe a garanzia a garanzia di un bilanciamento nella distribuzione del carico

di lavoro pomeridiano (compiti a casa);
- Relativamente  alle  procedure  per  l’evacuazione di  emergenza,  assume il  compito  di  individuare  gli

alunni  aprifla  e  chiudifla,  tiene   aggiornato  il  relativo  prospeto da affggere  in  ogni  aula,  verifca
l’efcienza  delle  segnalazioni  di  emergenza  poste  all’interno  dell’aula  e  cura l’informazione  sulle
procedure medesime;

- Organizzare prove di evacuazione con i Responsabili di plesso; 
- Segnalare eventuali problematiche relative alla sicurezza dell’aula;
- Facilita i rapporti fra i docenti ed è promotore per l’assunzione di responsabilitt;
- Si  informa sulle  situazioni  a rischio e  cerca  soluzioni  adeguate in collaborazione con il  Consiglio di

Classe.
- Curare la redazione iniziale della programmazione di classe, la redazione dei giudizi di idoneitt e dei

Consigli orientativi da consegnare alle famiglie, la redazione fnale della relazione di presentazione agli
esami di stato a conclusione del I ciclo di istruzione;
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II D
Salvatore Gabriella
III D
Coleti Berenice
I E
Coleta Marika 
II E
Matia Elena
III E
Colagiacomo Vincenzo
I F
Saroli Maria Adele 
II F
De Pippo Fiorenza
III F
Barbato Anna 
II G
Cantillo Antonella 
II H
Matematica 18 ore

- Efetuare  il  monitoraggio  delle  ore  di  assenza  degli  alunni,  delle  uscite  anticipate  e  delle  entrate
posticipate, tenendo ben presente il limite massimo consentito e provvedendo ad inviare comunicazione
scrita al genitore nel caso le ore di assenza risultino preoccupanti ai fni della validitt legale dell’anno
scolastico ed informarne il Dirigente Scolastico; 

- Coordinare le ativitt del consiglio di classe e informare la Dirigenza, con la massima tempestivitt, di
eventuali  problemi didatici  e  disciplinari  della classe,  in modo particolare  di  alunni che presentano
difcoltt;

- Coordinare la gestione delle informazioni nel registro eletronico;
- Preparare i lavori del Consiglio di Classe sul base dell’ odg predisposto dal Dirigente Scolastico;
- Promuovere, in presenza di problemi urgenti, e dopo averne informato il DS, la convocazione di riunioni

straordinarie del consiglio di classe;
- Predisporre e controllare la documentazione per le operazioni di scrutinio;
- Curare la tenuta dei verbali dei consigli di classe.
- Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi

collegiali;
- Coordinare l'ativitt didatica del consiglio di classe, verifcando in itinere e a fne anno il piano di lavoro

comune del consiglio di classe;
-  Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti,  per quanto atiene a problematiche generali  e non

specifche delle singole discipline;
- Curare  lo  svolgimento  dei  procedimenti  disciplinari  di  competenza  del  consiglio,  nel  rispeto  del

regolamento di istituto;
- Verifcare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redato per gli

alunni  diversamente  abili  eventualmente  frequentanti  la  classe  e  del  Piano  Didatico  Personalizzato
predisposto per gli gli alunni con disturbi specifci di apprendimento

- Coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didatiche, la partecipazione della classe ad ativitt
integrative  ed  extracurricolari,  verifcandone  la  rispondenza  quantitativa  e  qualitativa  alla
programmazione annuale;

- Facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie.
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GRUPPO DI COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

- Coordinatore  del
gruppo:  Funzione
Strumentale area 2 

- coordinatori  dei
gruppi  disciplinari  /
classi parallele

- Monitoraggio e verifca delle UdA e della progetazione didatica 
- Monitoraggio delle prove di verifca conoscenze e abilitt
- Monitoraggio delle prove di verifca competenze / rubriche di valutazione; 
- Monitoraggio dei progeti del Piano di Miglioramento.
- Riadatamenti alla progetazione educativa e didatica 
- Monitoraggio degli strumenti per la verifca degli obietivi di apprendimento oggeto di valutazione nella

scuola primaria 
- Realizzazione di strumenti per la valutazione 
- Commissione della Funzione strumentale area 2 

NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

- Collaboratori  del
Dirigente Scolastico

- Funzioni Strumentali
- Coordinatori  dei

segmenti scolastici 

- Predispone e aggiorna il RAV e il Piano di miglioramento 
- Atuare  azioni di monitoraggio degli esiti e dei processi;
- Ativare azioni di monitoraggio e controllo intermedio e fnale dei processi e dei risultati;
- Elaborare  la rendicontazione sociale;
- Proporre all'utenza questionari per valutare costumer satisfation e misurare l'audit esterno.

ANIMATORE DIGITALE  

Marisa Coia
- Realizzazione  delle azioni previste del Piano Scuola n.0 ;
- Promozione di percorsi formativi sulla base del quadro di riferimento europeo sulel competenze digitali 

dei docenti  (  DigComEdu ) e del DigComp 2.2 per le studentesse e gli studenti; 
- Promozione della piataforma della Commissione Europea, SELFIE for teachers per sviluppare le 

competenze digitali e l’uso delle tecnologie digitali nella pratica professionale; 
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- Costituzione e aggiornamento dell'archivio didatico: coordinamento della raccolta dei prodoti delle 
diverse ativitt e progeti, ritenuti particolarmente signifcativi;

- Supporto ai docenti nell'uso delle tecnologie nella didatica (consentire la più ampia conoscenza, 
formazione e utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione);

- Elaborazione di progeti per il potenziamento delle dotazioni informatiche
- Richiesta di interventi tecnici relativi alle dotazioni informatiche.
- Atuazione del piano della didatica digitale integrata, come previsto dal documento ministeriale.
- Componente della Commissione PNRR; 

FORMAZIONE INTERNA
- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD e del Piano Scuola n.0 , anche atraverso

l'organizzazione  di  laboratori  formativi  (senza  essere  necessariamente  un  formatore),  favorendo
l'animazione e la partecipazione di tuta la comunitt scolastica alle ativitt formative

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ’ SCOLASTICA
- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e 

altre ativitt, anche struturate, sui temi del PNSD e del DigComp 2.2.atraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri atori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da difondere all'interno degli ambienti 

della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didatica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole….), coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con ativitt di assistenza tecnica condota da altre fgure.

RESPONSABILI  DI  SETTORI SPECIFICI / SPECIFICHE ATTIVITA’ 

Referente Bullismo e Cyberbullismo
Annarita Carcione
annarita.carcione@iccassino2.edu.it

- coordina  le  iniziative  di  prevenzione e  di  contrasto  del  cyberbullismo,  anche avvalendosi  della
collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile
presenti sul territorio;

- raccoglie e difonde le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio;
-  supporta i Docenti e i Consigli di classe nella elaborazione di procedure disciplinari ate a prevenire

e contrastare fenomeni di Cyberbullismo;
- partecipa  alle  riunioni  con la  DS e/o  suo sostituto  per  la  tratazione  dei  casi  più  difcili  e  nel

confronto con  l’utenza
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Team bullismo e cyber bullismo 
Angela Berlano, Valentina  TAullio, 
Adriana Gentile, TAiziana Stavole, 
Antonieta Di Massa 

- Supporta il Referente nei compiti assegnati 

Registro eletronico Sec. I grado
Alessandro Lucciola
Registro eletronico primaria
Annalisa Russo
Registro eletronico infanaia 
Katia D’Aguanno

- Funzione Strumentale area 5
- Coordinatore Scuola Primaria 
- Coordinatore Scuola dell’infanzia  

Gruppo correaione prove Invalsi 
Valentina TAullio, Isabella Abbatecola, 
Assunta Novaco, Maria Laura 
Valente, Carmen  Venditelli, 
Marilena Marsella, Anna Rita 
Carcione, Sandra Milo, Di Franco, Ida 
Albano , Paola  Gentile, Anna Paola 
Formisano, Maria Antonieta Meta, 
Maria Ruscillo, Paola Rossi 

Il Gruppo è addeto alla correzione e registrazione delle prove Invalsi per le classi II e V di scuola primaria.
Nello specifco dovrt:

-  Efetuare la correzione delle prove INVALSI;
-  Inserire i dati al sistema e trasmeterli all’INVALSI

Il Responsabile del gruppo è il coordinatore delle Scuole Primarie. 

Referenti progetaaione europea 
Coordinarore: Cinzia Pugneti
Angela Berlano
Carla Paciolla
Annalisa Paolucci
Lovrana Ferrara

- Favorire i gemellaggi scolastici come opportunitt per tuti gli studenti di apprendere e sviluppare 
competenze digitali, nonché di promuovere la consapevolezza della multiculturalitt del modello 
sociale europeo

- Promuovere, difondere e trasmetere la cultura di eTAwinning 
- Favorire l’interscambio di conoscenze e sperimentazioni tra docenti europi e fra gli studenti delle 

scuole europee
- Favorire la partecipazione della scuola a progeti europei
- Promuovere la formazione dei docenti atraverso esperienze di mobilitt internazionale 
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Laboratorio  informatico  e  materiale
multimediale  della   Scuola
Secondaria di I grado 
Vincenzo Colagiacomo

- Gestione, cura e controllo della strumentazione informatica della sede centrale
- Controllo e organizzazione dei computer per lo svolgimento delle prove invalsi

REFERENTI ANTICOVID 

Referente Istituto 
Marisa Coia

Sostituto del ref Covid
Enrica Costa

 Infanaia Gualaeti
 Milena Salvatore, Leardi Marisa
Infanaia Zamosch
Monica Parrillo, Maria Antonieta Marino
Infanaia Zamosch  in Matei
Mirella Capuano, Rosa Fallo
Primaria Gualaeti
Maria Antonieta Meta, Marilena Marsella
Primaria Matei
Liana La Porta, Maria Ruscillo Rosalba Candelaresi
Primaria Matei classi quinte
Patrizia TAedesco, Antonieta Di Massa, Evangelista Anna, 
Bergantino Angela
Secondaria I grado  Conte
Simona Roscilli, Carla Apruzzese, Fabio Sullutrone

- Verifcare  e  controllare  nei  relativi  plessi  la  puntuale
applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione
adotate  per  l’emergenza  COVID-19  nonché  di  tute  le  altre
misure di prevenzione, protezione git disposte ordinariamente a
scuola;

- Informare  gli  operatori  scolastici  sulle  correte  procedure  e  i
protocolli anti Covid; 

- Responsabile aula Covid; 
- Controllo delle procedure relative all’aula Covid; 
- Monitora  i  casi  sospeti  nel  plesso  in  collaborazione  con

referente Covid d’Istituto;
- Predispone e monitora i registri degli spostamenti all’interno del

plesso;
- Predisposizione  degli  elenchi  dei  contati  di  eventuali  casi

positivi (ativitt di contact tracing) da inviare al Referente Covid
di Istituto e al  sostituto per la verifca e l’inoltro al SISP; 

- Formazione continua sulle disposizioni ministeriali e della ASL
di  appartenenza  per  il  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica
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RESPONSABILE SICUREZZA

Valentina Sepe
valentina.sepe@iccassino2.edu.it

- Sovrintendere  tute le misure di sicurezza dell’Istituto Comprensivo; 
- Coordinare le azioni relative alla sicurezza; 
- Coordinare le misure  di sicurezza anticovid;  
- Collaborare con il RSPP; 
- Progetazione di percorsi educativo-didatici per alunni e docenti;
- Membro del comitato di vigilanza anticovid

COMITATO VIGILANZA  ANTICOVID

Antonella Falso, DS 
Mario Pacito, RSPP
Responsabile sicurezza 
Francesca Salimei, medico 
competente
Valentina Sepe RLS
TAonino Nardone DSGA
Roberta Pesce, AA
Responsabili di plesso 
Marisa Coia
Isabella Paciti

- verifcare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adotate per
l’emergenza  COVID-19  nonché  di  tute  le  altre  misure  di  prevenzione,  protezione  git  disposte
ordinariamente a scuola;

- verifcare nel complesso l’efcacia dell’ativitt d’informazione e di formazione profusa ai fni della
sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione all’emergenza
COVID-19.

- analisi e monitoraggio della situazione di tuti i plessi dell’Istituto Comprensivo 2 di Cassino in
ordine al contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 

- predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare
atenzione alla ripresa delle ativitt lavorative, allo svolgimento in presenza degli esami di stato e
della ripresa delle lezioni a setembre 20 21;

- espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da infezione da
coronavirus  in  ambiente  di  lavoro  e  individuazione  delle  relative  misure  di  prevenzione  e
protezione (prot. n. 2n66 del 5/3/20  e prot. n. 3763 del 28/n/20 ) e per la procedura di sicurezza per la
gestione  dell’emergenza  agente  biologico  coronavirus  (prot.  260 1  del  28/0 n/20 20  n.  n.  376n  del
28/n/20 ), per quanto atiene il rischio specifco da emergenza COVID-19.
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