
Organigramma 
 

Funzione e 

entità numerica 
Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Staff del Dirigente 
Scolastico: n°6 

• Prof.ssa Giacchi (1° 
collaboratore) 

• Prof.ssa Greco M. (2° 
collaboratore) 

• Prof.ssa Giudice 
• Prof.ssa Moruzzi 
• Prof. Scirpo 
• Prof. Tarantello 

(responsabile plesso 
S. Panagia) 

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 
gestione dell’intero sistema scolastico in 
modo da garantirne un corretto ed 
efficiente funzionamento 

• Individuare, insieme al D.S., punti di forza e 
di debolezza nell’organizzazione e nella 
gestione del sistema scolastico 

• Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del sistema scolastico nella 
logica del miglioramento continuo 

Responsabile dei 
percorsi di 
secondo livello 

(serale): n°1 

• Prof.ssa Scarnato 

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 
gestione del corso in modo da garantirne un 
corretto ed efficiente funzionamento 

• Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del percorso nella logica del 
miglioramento continuo 

• Predisporre ed assemblare il piano delle 
UDA 

• Predisporre e/o aggiornare i patti formativi  
• Svolgere le attività di raccordo con il CPIA  
• Svolgere attività di tutoraggio degli alunni 

iscritti 
• Predisporre e svolgere le attività di 

orientamento 
  



Funzione e 

entità numerica 
Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Responsabile dei 
percorsi di 
secondo livello 
(sezione 

carceraria): n°1 

• Prof.ssa Tirri 

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 
gestione del corso in modo da garantirne un 
corretto ed efficiente funzionamento 

• Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del percorso nella logica del 
miglioramento continuo 

• Predisporre ed assemblare il piano delle 
UDA 

• Predisporre e/o aggiornare i patti formativi  
• Svolgere le attività di raccordo con il CPIA  
• Svolgere attività di tutoraggio degli alunni 

iscritti 
• Gestire contatti ed informazioni con la Casa 

di Reclusione 
• Predisporre e svolgere le attività di 

orientamento 
Segretario del 
Collegio del 

Docenti: n° 1  
Prof.ssa Giliberto Verbalizzazione delle sedute del C.d.D. 

Docenti Nucleo di 
Autovalutazione: 

n° 2 (oltre il DS) 

• Prof.ssa Tirri 
• Prof.ssa Giudice 
 

• Compilare il RAV  e il PdM sulla base di 
tutti gli elementi utili ad un esame di 
sistema; 

• Tenere aggiornati il RAV e il PdM; 
• Compilare il PTOF; 
• Predisporre questionari e schede per il 

personale. 
Docenti tutor dei 
docenti 
neoimmessi in 
ruolo 1 

• Prof.ssa Drago.                       
(del Prof. Sciacca) 

 

Esercitare tutti i compiti e le prerogative 
previsti dal D.M. 850/15, art. 12 c. 3, 
emesso ai sensi della L.107/15 art.1 

Docenti 
rappresentanti 
Sindacali Unitarie 

• Prof.ssa Giliberto 
• Prof. Maiori 
• Sig. Campisi 
• Sig. Fazzina 

Espletare l’incarico secondo quanto 
previsto dalle norme contrattuali, con 
particolare riferimento 
all’organizzazione delle assemblee dei 
lavoratori e alla partecipazione alla 
Contrattazione Collettiva di Istituto. 

  



Funzione e 

entità numerica 
Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Docenti Funzione 
Strumentale: n°5 

• Area 1  
    Prof.ssa Tirri A. 

• Area 2   
Prof. La Delfa S.      
Prof.ssa Drago G. 

• Area 4.1                       
Prof.ssa Fichera F. 
 

• Area 4.2 Prof. 
Pantano S. 

Area 1  – Gestione, coordinamento ed 
autovalutazione del PTOF  

• Aggiornare, coordinare e monitorare 
tutte le attività del PTOF 

• Coordinamento delle progettazioni intra 
ed extra curriculari in coerenza con il 
PTOF 

• Programmazione d'Istituto e curricoli 
• Coordinamento e monitoraggio 

dell’Autoanalisi d’Istituto  
• Monitoraggio e valutazioni azioni 

progettuali inerenti al PTOF 
• Effettuare autoanalisi della scuola con 

riferimento agli esiti scolastici, alle 
attività progettuali della scuola e ai 
risultati delle prove INVALSI 

Area 2 – Informatica e multimedialità 

• Cura del sito Web: redazione articoli, 
pubblicazione circolari e materiale 

• Coordinamento dell’utilizzo delle 
tecnologie multimediali presenti 
nell’Istituto 

• Coordinamento e supporto nella 
progettualità multimediale e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica 
con l’utilizzo dei nuovi sussidi 
multimediali 

• Monitoraggio sulla ricaduta formativa 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie  

Area 4 - Orientamento in entrata  

• Coordinamento delle iniziative 
finalizzate alle scelte scolastiche  

• Coordinamento delle iniziative 
progettuali comuni con la scuola 
secondaria di I grado 

• Coordinamento dei progetti inerenti la 
Dispersione scolastica  

• Collaborazione con la dirigenza per la 
predisposizione di materiali informativi 
sulla scuola;   

• Coordinamento e gestione delle attività 
di accoglienza (con particolare 
attenzione alla realizzazione di nuove 
modalità);    

• Coordinamento e gestione dei rapporti 
con gli Enti esterni 



Docenti 
Responsabili di 

Progetto 

• Coordinare le attività delle competizioni di matematica                        
(Proff. Mirone, Calleri, Manfrè) 

• Coordinare le attività delle competizioni di fisica                                       
(Proff. Fortuna, Giudice) 

• Coordinare le attività delle competizioni di italiano                        
(Prof.sse  Bisicchia, Megna) 

• Coordinare le attività delle competizioni di CAD 
        (Proff. Marano, Pantano) 
• Coordinare le attività delle competizioni di informatica                        

(Prof.ssa Drago) 
• Coordinare le attività delle competizioni di chimica                        

(Prof.ssa Pitruzzello) 
• Svolgere attività connesse con l’alternanza Scuola-Lavoro                    

(Proff. Guagenti, Pantano) 
• Svolgere attività connesse con l’educazione alla salute (Proff. 

Raspanti, Pollaci) 
• Svolgere attività connesse con l’educazione stradale e alla 

legalità(Proff. Andolina, Barone) 
• Svolgere attività connesse con la biblioteca (Prof.sse Bazzano, 

Iencarelli) 
• Organizzazione e coordinamento dei viaggi di istruzione                           

(Proff. Fortuna, Scirpo) 
• Svolgere attività connesse alle elezioni di Istituto  

(Proff.Raspanti, Tarantello) 
• Gruppo Erasmus + (proff. La Delfa, Pensavalle, Mauceri, 

Dipasquale, Iencarelli) 
• Compilare e gestire l’orario scolastico (Prof.ssa Giudice) 
• Organizzare e gestire gli sportelli formativi (Prof.ssa Giudice) 
• Svolgere attività connesse ai progetti Teatro (Proff. Bazzano, 

Rabbito) 
• Gestire le attività dello sportello psicopedagogico di Istituto 

(Proff. Montuori, Iencarelli) 
• Coordinare le attività di PDP per BES e DSA (Proff. Montuori, 

Moruzzi) 
• Svolgere attività relative al R.S.P.P.  (Prof. V. Gugliotta) 
• Partecipazione al 53° Covegno di studi pirandelliani                    

(Prof.sse Bisicchia, Giliberto, Megna) 
• Svolgere le attività relative alle prove INVALSI (prof. Manfrè) 
• Svolgere le attività relative all’orientamento in uscita (prof.ssa 

Pitruzzello) 
• Coordinare le attività relative alle CLIL (prof.ssa Greco M.) 
• Gestire l’attività relativa ai concorsi proposti da enti esterni 

(prof.ssa Bisicchia) 
• Coordinare la partecipazione ad attività teatrali, culturali e 

cinema (Prof.ssa Giansiracusa)  
• Svolgere attività relative alla funzione di animatore digitale                      

(Prof. La Delfa) 
• Svolgere le attività relative al team per l’innovazione digitale 

(Proff. La Delfa, Drago, Giansiracusa, Mirone) 



Funzione e entità 
numerica 

Personale incaricato 
Compiti connessi 

alla funzione 

Docenti Segretari 
dei Dipartimenti e 
degli Assi 

Disciplinari: 

n° 11 docenti 

1. Dipartimento di Lettere Biennio                 
Prof.ssa Matarazzo (Licei) 

2. Dipartimento di Lettere triennio                      
Prof.ssa Giliberto (Licei) 

3. Dipartimento di Matematica Biennio                      
Prof. Manfrè (Licei) 

4. Dipartimento di Matematica Triennio e 
Fisica  Prof. Mirone Lanzafame (Licei) 

5. Dipartimento di Informatica                                      
Prof. Sciacca (Licei) 

6. Dipartimento di Scienze                                       
Prof.ssa Nardone (Licei) 

7. Dipartimento di lingue                                           
Prof.ssa Di Pasquale (Licei) 

8. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte  
Prof. Moscuzza (Licei) 

9. Dipartimento di Scienze Motorie                            
Prof.ssa Pollaci (Licei) 

10. Dipartimento di Storia e Filosofia                  
Prof.ssa Iacono (Licei) 

11. Dipartimento di Religione Cattolica  
Prof. Rabbito (Licei) 

Redigere i verbali 
delle sedute di 

dipartimento 

Docenti 
Coordinatori dei 
Dipartimenti e 
degli Assi 
Disciplinari: 

n°13 docenti 

1. Dipartimento di Lettere Biennio                       
Prof.ssa Giansiracusa (Licei) 

2. Dipartimento di Lettere triennio                                 
Prof.ssa Ferrarini (Licei) 

3. Dipartimento di Matematica Biennio              
Prof.ssa Giacchi (Licei) 

4. Dipartimento di Matematica Triennio              
Prof.ssa Greco M. (Licei) 

5. Dipartimento di Informatica                              
Prof.ssa Drago (Licei) 

6. Dipartimento di Scienze Prof.ssa 
Pitruzzello (Licei) 

7. Dipartimento di lingue                                          
Prof.ssa Giannettino (Licei) 

8. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte 
Prof.ssa Pensavalle (Licei)                                            

9. Dipartimento di Scienze Motorie                
Prof. Maiori (Licei) 

10. Dipartimento di Storia e Filosofia                   
Prof. Montuori (Licei) 

11. Dipartimento di Religione Cattolica                   
Prof.ssa Fichera (Licei) 

12. Asse dei Linguaggi Prof.ssa Megna                    
(Tecnici e Professionali) 

13. Asse Scientifico-matematico                              

• Condurre e 
coordinare le 
riunioni dei 
Dipartimenti; 

• Curare il rispetto 
dei punti all’o.d.g. e 
l’equilibrio nella 
loro trattazione; 

• Raccogliere 
proposte e 
sottoporle al D.S.; 

• Fornire stimoli alla 
discussione; 

• Verificare che 
quanto stabilito 
dal Dipartimento 
venga recepito nei 
Consigli di Classe; 

• Coordinare le 
attività relative 
alle adozioni dei 
libri di testo. 



Prof. Marano (Tecnici e Professionali) 
14. Gruppo  docenti di Sostegno Prof.ssa 

Salvoldi 

Funzione e entità 

numerica 
Compiti connessi alla funzione  

Docenti Coordinatori di 
Classe: n° 1 per ogni 

classe 

 

• Rappresentare il D.S., quando assente, durante le sessioni dei 
Consigli di Classe, degli scrutini, degli esami integrativi e/o di 
idoneità; 

• Curare la completezza e la precisione della documentazione 
relativa alla classe; 

• Fungere da interfaccia rispetto alle famiglie degli studenti; 
• Esercitare una funzione tutoriale nei confronti degli studenti 

della classe; 
• Collaborare col docente tutor DSA/BES e i docenti di 

sostegno perla predisposizione dei Piani Didattici 
Personalizzati e Individualizzati;  

• Segnalare al D.S. ogni problema degno di attenzione 
riguardante la classe; 

• Concordare col D.S., sentiti i colleghi del Consiglio, interventi 
di ordine disciplinare; 

• Farsi portatori presso il D.S. di proposte progettuali, incluse 
quelle relative ai viaggi di istruzione, emerse in seno al 
Consiglio; 

• Partecipare alle riunioni dei Coordinatori che il DS indice per 
condividere e rendere omogenee le linee d’azioni in 
riferimento alle diverse classi dell’Istituto; 

• Controllare la situazione relativa alle assenze, ai ritardi, alle 
uscite anticipate; 

• Organizzare le prove parallele; 
• Redigere il Documento del 15 maggio per le classi quinte 

Docenti Segretari dei 

Consigli di Classe:  

n° 1 per ogni classe 
Redigere i verbali delle sedute di Consiglio di classe 

 

 

  



Elenco dei coordinatori e segretari dei c.d.c. 
 

LICEI  TECNICI E PROFESSIONALI 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO  CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A SOLLENA BRIVITELLO  2A cat RIZZA AUTERI 
1B BRIVITELLO GIANSIRACUSA 3A cat IENCARELLI SPADA 
1C GIANSIRACUSA MAUCERI 4Acat GENOVESE ARDIZZONE 
1AS MATARAZZO MOSCUZZA 5A cat MORUZZI ARDIZZONE 
1BS AGOSTINI  MOTTA 5B cat MEGNA MARINO 
1CS MOSCUZZA PAPPALARDO 5T tur D’ANNA LEDDA 
1DS TIRALONGO GARRO 1Acom TARANTELLO BARONE 
1ES LA DELFA LICITRA 2Acom CALLERI  ZAPPULLA 
2A AMODEO  COSTANZO 3Acom MONELLO BURGO 
2B CATANIA FICHERA 4Acom CANNARELLA CALLERI 
2D FORTUNA  GIUFFRIDA  5A pub VINCIGUERRA DELLA LUNA 

2E SARDELLA  RABBITO 
 3A cat 

serale 
RIZZA V. FIORE 

2AS PAPPALARDO ZUCCARO 
 4A cat 

serale 
MANIGRASSO BONGIOVANNI 

2BS MANFRÈ LA DELFA 
 5A cat 

serale 
 
SCARNATO 

 
D’ANNA 

2CS MAUCERI TIRALONGO 
 5A cat 

carcere 
 
MALLO 

 
MARLETTA 

2DS GIUDICE VALVO C.     
3A BISICCHIA DUGO     
3B GUAGENTI BRIVITELLO  

   
3C RASPANTI MANFRÈ  
3AS DELL’AIRA DRAGO  

   3BS ZUCCARO  PENSAVALLE  
3CS COSTANZO MIRONE  
4A GIANNETTINO NARDONE  

   
4B MONTUORI TIRRI  
4C FERRARINI FORTUNA     
4AS DRAGO GIANNETTINO     
4BS MOTTA VALERI     
4CS FICHERA SCIACCA     
5A DUGO BISICCHIA     
5B TIRRI BAZZANO     
5C GILIBERTO SARDELLA     
5D DIPASQUALE AGOSTINI     

5E 
MIRONE 
LANZAFAME 

IACONO 
 

   

5F FERRARINI NARDONE     
 

  



 


