Struttura organizzativa per processi e relativi organi / funzionigramma
a.s. 2016/17

Gestione delle risorse e delle attività

 Sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza, impedimento, ferie;
 Coordinamento di proposte, iniziative, attività delle diverse componenti della scuola
(FF.SS.– coordinatori di classe – alunni – genitori)
 Coordinamento delle attività in collaborazione con D.S.G.A.
 Rapporti con la R.S.U.
 Organizzazione Esami di Stato, esami integrativi e di idoneità, “passerelle” ed attività di
recupero delle lacune e dei debiti formativi, scrutini e relativo coordinamento;
 Controllo permessi di entrate ritardate e di uscite anticipate degli studenti valide per tutto
l’anno scolastico; ritardi ed uscite anticipate;
 Cura della documentazione relativa all’organico dei docenti;
 Utilizzazione dei docenti a disposizione, ferie e permessi;
 Rapporti con studenti e genitori;
 Programmazione dell’orario di servizio del personale docente, articolazione della durata
dell’orario di lavoro, modalità di accertamento del suo rispetto;
 Individuazione dei docenti destinatari del compenso per lo svolgimento di attività
aggiuntive compresa l’utilizzazione per le sostituzioni a pagamento;
 Informazioni e comunicazioni ai coordinatori di classe relative agli alunni;
 Coordinamento attività del PTOF;
 Coordinamento del Certamen Hippocraticum Salernitanum e partecipazione ai Certamina
nazionali di latino e greco;
 Responsabile Comunicazione interna ed esterna del Liceo;
 Referente Giornale di Istituto Kaos, Biblioteca ed archivio storico;
 Collaborazione con le istituzioni per la realizzazione delle attività progettuali;
 Formazione e aggiornamento graduatorie docenti;
 Vigilanza sul rispetto della normativa antifumo
 Impegno orario quotidiano; dal lunedì al venerdì, compatibilmente con le esigenze legate
all’attività didattica, 8.00- 13.45 con eccezione del martedì in cui l’impegno è fino alle 14:40
 Sostituzione del I° collaboratore in caso di sua assenza;
 Raccolta e custodia di documentazione didattica: programmazioni e programmi,
verifiche, risultati degli scrutini intermedi e finali, dei recuperi (in collaborazione con le
F.S. specifiche)
 Cura delle esecuzioni dei deliberati dei consigli di classe e del collegio docenti,
rappresentando al Dirigente Scolastico situazioni e problemi;
 Rapporti con studenti e genitori;
 Utilizzazione dei docenti a disposizione;
 Individuazione dei docenti destinatari del compenso per lo svolgimento di attività
aggiuntive compresa l’utilizzazione per le sostituzioni a pagamento;
 Coordinamento delle attività connesse alle gite scolastiche;
 Collaborazione nell’organizzazione Esami di Stato, esami integrativi e di idoneità,
“passerelle” ed attività di recupero delle lacune e dei debiti formativi, nonché degli
scrutini;
 Informazioni e comunicazioni ai coordinatori di classe relative agli alunni;
 Coordinamento attività di alternanza scuola lavoro;
 Coordinamento attività laboratorio teatrale e corale;
 Accoglienza dei tirocinanti ex S.I.C.S.I.;
 Coordinamento dei coordinatori di classe;
 Vigilanza sul rispetto della normativa antifumo;
 Impegno orario quotidiano; dal lunedì al venerdì, compatibilmente con le esigenze legate
all’attività didattica, 8.30- 13.45
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Dirigente Scolastico
Prof. ssa Carmela
Santarcangelo
Collaboratori di
nomina del dirigente
scolastico
(area organizzativoamministrativa)

- prof. Falivena Marco
(con funzioni di
sostituzione del d.s.)

Collaboratori di
nomina del dirigente
scolastico
(area organizzativodidattica)

- prof.ssa Crapis
Maria Grazia

FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF 2016-2017
Area 1 – Valutazione e Miglioramento
Prof. Andolfi Raffaele
 Organizzazione della documentazione didattico educativa (dal PTOF ai progetti)
 Collegamento del PTOF al Programma annuale di gestione
 Proposta e predisposizione di accordi di rete e protocolli di intesa
 Coordinamento delle attività progettuali
 Coordinamento dei dipartimenti
 Analisi dei bisogni, indagini, predisposizione schede di rilevazione ai fini
dell’autovalutazione di istituto e proposte di miglioramento
 Educazione alla legalità - pari opportunità e diritti umani – Educazione alla saluteEducazione stradale
 Certamina – Promozione delle eccellenze
 Corsi di recupero ed interventi didattici educativi integrativi
 Organizzazione prove comuni per classi parallele
 Utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la formazione permanente
 Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di aggiornamento e formazione per
il personale LLL

AREA 2 – Orientamento in entrata e nuovi curricula
 Organizzazione orientamento in entrata e relazioni con le scuole medie inferiori del
territorio
 Accoglienza
 Organizzazione e coordinamento attività specifiche di indirizzo dei percorsi Socrate,
Calliope e Ippocrate
 Organizzazione attività extracurricolari (mostre, concorsi, visite e viaggi di
istruzione, open days, Notte bianca dei licei classici staffetta di scrittura creativa)
 Coordinamento attività della consulta degli studenti
 Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio
 Monitoraggio delle attività
 Monitoraggio della programmazione educativo-didattica sia curriculare che
extracurriculare per rispondere alle esigenze del sistema di valutazione della scuola
(sistema QUALITA’, MARCHIO SAPERI ed INVALSI)
 Piano dell’inclusione (BES, DSA e disagio)

AREA 3 - Orientamento in uscita, Alternanza Scuola Lavoro e
internazionalizzazione
 Sviluppo di progetti europei destinati alla conoscenza delle lingue straniere,
dell’italiano e delle materie scientifiche, gemellaggi elettronici, rapporti
internazionali
 Organizzazione degli insegnamenti delle discipline non linguistiche in lingua inglese
secondo la metodologia CLILL
 Utilizzo di nuove metodologie per una migliore didattica
 Orientamento alla prosecuzione degli studi universitari delle classi terminali
 Progettazione europea e ricerca di risorse strumentali alla realizzazione del PTOF
 Orientamento e formazione al mondo delle professioni
 Gestione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
 Monitoraggio e valutazione dei percorsi di indirizzo in uno alla funzione strumentale
di area 2

Incarichi
Responsabile sicurezza RSPP
Medico del lavoro
Verbalizzazione atti collegio dei docenti

Docenti
Ing. Del Regno Rossella
Dr. Marino Aristide
Prof. ssa Crapis Maria Grazia
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Collaboratori di area
Prof.ssa Adelaide Belpedio
Prof.ssa Perna Rosanna
Prof.ssa Gallo Anna

Prof. ssa Cafarelli Ester
Collaboratori di area
Prof.ssa Brescia Morra
Florenza
Prof.ssa D’Agostino Gabriella
Prof.ssa Gliubizzi Tania
Prof.ssa Capozzolo Maria

Prof.ssa Ucciero Raffaela
Collaboratori di area
Prof.ssa Cimino Maddalena
(referente alunni all’estero)
Prof.ssa Della Ventura Paola
Prof.ssa Lanzillotti Rachele

Verbalizzazione atti Consiglio di Istituto
Coordinatore dell’emergenza
Referenti certamina
Referente laboratorio teatrale
Referente laboratorio corale
Referente piano inclusività – BES - DSA
Referente Cittadinanza e Costituzione
Animatore digitale
Referente prove INVALSI

Commissioni
Valutazione progetti PTOF
Elettorale
Valutazione servizio docenti triennio 2015/162016/17-2017/18
Gruppo di miglioramento
Commissione disciplinare

IA
IIA
IIIA
IVA
VA
IB
IIB
IIIB
IVB
VB
IC
IIC

Brescia Morra
D’agostino Gabriella
De Luca Grazia
Cammarano Domenico
Mastroroberto Marialuisa
Lanzillotti Rachele
Iacobelli Michelina
Greco Maria
Andolfi Raffaele
Tursi Giovanna
Di Mauro Marina
Costantino Candida

Prof. ssa Crapis Maria Grazia
Prof.ssa Del Regno Maria Liberata
Prof.ssa Anna Gallo (A051) – Latino
Prof.ssa Capozzolo Maria – Greco
Prof.ssa Tavernise Giuseppina
Prof.ssa Perna Rosanna
Prof.ssa Brescia Morra
Prof. Domenico Cammarano
Prof.ssa Lanzillotti
Prof.ssa Capozzolo

Componenti
DS – Staff di dirigenza (collaboratori + FF.SS. + DSGA +
animatore digitale)
proff.sse Di Lieto (pres). Cafarelli e D’Agostino - (ATA)
– (genitore) – (alunno)
Proff.ri Capozzolo, Cafarelli, Ucciero
Staff di dirigenza – rapp. ATA- rapp. Genitore – rapp.
Alunno
D.S. – prof. Falivena - rapp. ATA- rapp. Genitore – rapp.
Alunno

Coordinatori di classe 2016-17
IIIC
IVC
VC
ID
IID
IIID
IVD
VD
IE
IIE
IIIE
VE

Gliubizzi Tania
Ucciero Raffaela
Gallo Anna (A051)
Bastolla Marianna
Della Ventura Mariapaola
Cammarota Maria Rubina
Botti Ivana
Perna Rosanna
Belpedio Adelaide
Cafarelli Ester
Cuomo Patrizia
Tavernise Giuseppina

Coordinatori dipartimenti e responsabili dei relativi Laboratori didattici:
Scienze naturali - Biologia - Chimica - Scienza della terra
Prof. Andolfi Raffaele
Lingua e letteratura inglese
Prof.ssa Cimino Maddalena
Matematica ed informatica - Fisica
Prof.ssa Di Matteo Anna
Italiano – Geostoria
Prof.ssa Perna Rosanna
Latino - Greco
Prof.ssa Cammarota M. Rubina
Storia - Filosofia
Prof. Cammarano Domenico
Storia dell’arte
Prof.ssa Gallo Anna
Scienze motorie e sportive
Prof. Citro Vincenzo
Religione
Prof.ssa Della Ventura Paola
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