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PIANO DELLE ATTIVITÀ A.S. 2019/20 

(approvato dal Collegio il 2 ottobre 2019) 

Tipo di incarico 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
e 

altri INCARICHI 

 
 

Coll. Dirigente due docenti Torrisi Maria Concetta 
Costa Rosa 

Responsabili di 
plesso 

S. Casella 
Via A. De Gasperi 
G. Faro 
p.zza Del Popolo 
via Mons. Pennisi 

Torrisi Maria Concetta 
Grasso Caterina 
Carbonaro Caterina 
Litrico Orsola 
Rapicavoli Gabriella 

Funzioni 
Strumentali 

n. 1 Coordinamento attività del PTOF, 
attività scientifiche, culturali, 
tecnologiche e di laboratorio 

 Formazione gruppo di lavoro 

 Individuazione figure di riferimento 

 Verifica coerenza fra obiettivi e 
strumenti 

 Monitoraggio e autovalutazione attività 
in relazione ai progetti curriculari 
trasversali ed extracurriculari, in 
collaborazione con i referenti e il 
collaboratore delegato dal D.S. 

 Organizzazione e coordinamento dei 
progetti curriculari d’istituto 

 Coordinamento dei referenti dei 
progetti d’istituto: legalità, ed. stradale, 
salute/ambiente, invalsi, dispersione, 
sicurezza, ecc. 

 Conoscenza attrezzature tecnologiche 
e di laboratorio 

 Promozione dell’uso delle attrezzature 
e del laboratorio 

 Gestione del prestito delle attrezzature 

 Promozione e coordinamento attività 
culturali in genere 

 Individuazione e promozione attività 
formativa 

Strano Santo 
Marino Emanuela 

 n. 2 Sostegno all’attività didattica e alla 
formazione dei docenti sito web 

 Produzione di applicativi informatici per 
la valutazione iniziale, intermedia e 

Conti Giovanna A. 
 



finale ed altri materiali 

 Produzione/utilizzazione materiale 
didattico informatizzato, per la 
valutazione periodica e finale e per la 
presentazione e monitoraggio dei 
progetti 

 Promozione innovazione tecnologica 

 Responsabilità attrezzature 
multimediali 

 Consulenza ai docenti 

 Gestione sito web 

 Proposte e coordinamento attività di 
formazione 

 n. 3 Interventi e servizi per studenti 
(infanzia-primaria e secondaria) 

 Coordinamento attività extracurriculari 

 Formazione gruppi di lavoro 

 Partecipazione a bandi per 
finanziamento progetti 

 Organizzazione visite guidate, viaggi di 
istruzione, visita di mostre, visione di 
film e spettacoli teatrali ecc. 

Per la scuola 
dell’Infanzia e primaria 
non assegnata 
 
Per la scuola Secondaria 
Di Prima Concetta 

 n. 4 Coordinamento attività di continuità 
scuola infanzia-primaria-secondaria 1° 

 Coordinamento curricoli, approcci, 
metodi 

 Valutazione studenti: 

 Formazione gruppi di lavoro 

 Individuazione figure di riferimento 

 Quantificazione impegni dei 
partecipanti ai lavori 

 Rilevazione pre-requisiti 

 Definizione criteri di osservazione dei 
processi di apprendimento 

 Definizione di criteri e modalità di 
valutazione condivisi 

Sindoni Valeria 

 

n. 5 Consiglio dei ragazzi e rapporti 
istituzionali 

 Coordinamento attività baby-consiglio 

 Rapporti con Ente Locale e altre 
istituzioni 

 Raccordo con altre attività sulla legalità 
e la cittadinanza 

 Coinvolgimento altri alunni 

Rizzo Marina A. 

 

n. 6 Coordinamento attività per 
l’inclusione (BES, DSA) 

 Formazione gruppi di lavoro 

 Individuazione figure di riferimento 

 Individuazione alunni 

 Coordinamento attività compilazione 
piano inclusione 

 Coordinamento attività compilazione 
PDP 

Tomarchio Maria 



 Individuazione e promozione attività 
formativa 

 

n. 7 Utilizzo dei fondi europei PON-POR 

 Formazione gruppi di lavoro 

 Individuazione figure di riferimento 

 Conoscenza delle normative 

 Predisposizione/gestione progetti 

Tirendi Giusi 
Di Mauro Gresi 

Responsabili di 
settore 

Scuola dell’Infanzia Lanza Letizia 

Scuola Primaria Grasso Caterina 

Scuola Secondaria  Costa Rosa 

Responsabili 
laboratori e 
referenti 
educazioni 

Vedi allegato n. 1  

Formazione 
classi 

docenti di scuola dell’Infanzia delle sezioni 
dei 5 anni 
docenti di scuola Primaria delle classi 5^ 
docenti di scuola Secondaria non impegnati 
in esami di Stato  

 

Animatore 
digitale 

Un docente Costa Rosa 

Team 
dell’innovazione 
 

2 ATA 
 
 
1 docente Animatore digitale 
2 docenti 

Novellini Giuseppe 
Reina Carmela 
Costa Rosa 
Conti Giovanna A. 
Spaziano Gemy 

Nucleo Interno di 
Valutazione 

 Lanza Letizia 
Marino Manuela 
Grasso Caterina 
Laneri Marisa 
Scuderi Maria Cristina 
Costa Rosa 
Rizzo Marina A. 
Torrisi Maria Concetta 
Rizza Fernando 
Reina Carmela 
Fallico Lucia 
Conti Giovanna A. 

Comitato di 
valutazione 

Il Dirigente Scolastico 
3 docenti 
 
 
1 componente esterno 
2 genitori 

Rizza Fernando 
Marino Emanuela 
Laneri Marisa 
Asero Martina 
Amore Francesca 
Battaglia Francesco 
Pezzino Tommaso 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Referenti-a.s.-2019-20.pdf


Consigli di 
Intersezione 
Interclasse 
Classe  

Docenti segretari e coordinatori 
Vedi allegato n. 2 

Scuola dell’Infanzia 
1 con funzione di 
segretario e coordinatore 
Scuola Primaria 
5 con funzione di 
segretario e coordinatore 
Scuola secondaria 
19 con funzione di 
segretario 
19 con funzione di 
coordinatore 

Gruppo di 
miglioramento 

Dirigente Scolastico 
Referente per la valutazione 
Un docente area letteraria 
Un docente area matematica 
Referente dispersione e orientamento 

Rizza Fernando 
Torrisi Maria Concetta 
Rizzo Marina A. 
Scuderi Maria C. 
Grasso Caterina 

Gruppo di 
Lavoro per 
l’Inclusione 

Dirigente Scolastico 
Responsabili di plesso e segmento 
Referenti Sostegno 
Funzione Strumentale BES DSA 
Un Genitore di alunno disabile 
Assistente Sociale 
Responsabile U.O.N.P.I. 
Operatori ODA 

 

Tutors immessi 
in ruolo 

Scuola dell’Infanzia Marino Emanuela 

 
Responsabili di plesso/settore 

 predispongono le sostituzioni dei docenti assenti; 

 Curano la gestione delle assenze del personale docente secondo il CCNL 
compatibilmente con le esigenze di servizio; 

 Sostituiscono il dirigente in sua assenza ed in assenza dei suoi collaboratori; 

 Sono responsabili delle strumentazioni e dei materiali di ciascun plesso/settore e ne 
coordinano l’utilizzo; 

 Curano i rapporti con l’utenza e le famiglie; 

 Curano l’organizzazione di feste ed eventi relativi al plesso/settore di cui sono 
responsabili; 

 Predispongono le richieste di manutenzione dei locali e delle strutture del plesso di cui 
sono responsabili; 

 Vigilano sul rispetto delle regole degli alunni e del personale scolastico. 
 
Commissione Formazione classi 
Raccoglie le informazioni utili per la formazione delle prime classi e forma le classi 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal regolamento del Consiglio di Istituto. 
 
Gruppo di Lavoro per I’Inclusione 
Si avvale delle proposte dei docenti di sostegno per l’eventuale riorganizzazione oraria in 
caso di riduzione dei posti assegnati. Prende in esame le problematiche di alunni disabili, 
BES e DSA, predisponendo azioni in sinergia fra i diversi soggetti istituzionali 
rappresentati. 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
1. Attività di insegnamento: Come da CCNL per i diversi ordini di scuola, da 
distribuire nelle 33 settimane dell’anno scolastico per la scuola Primaria e Secondaria e in 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/COORDINATORI-E-SEGRETARI-INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE-A.S.-2019-20.pdf


36 per la scuola dell’Infanzia, secondo i criteri, le modalità e per gli scopi formativi 
approvati dal Collegio dei Docenti e specificamente descritti nel PTOF, con particolare 
riferimento alla parte variabile annuale costituita dai progetti extracurriculari e dalle Unità 
Didattiche di Apprendimento che completano annualmente il curricolo verticale, nel quale 
vengono stabiliti gli obiettivi e i traguardi delle competenze per le classi “pilastro” (come da 
Indicazioni Nazionali per il curriculum), ultimo anno di scuola dell’Infanzia, classi 3^ e 5^ di 
scuola primaria e classe 3^ di scuola Secondaria e per le classi “arcate” 1^ e 2^ anno di 
scuola dell’Infanzia, 1^, 2^, 3^ e 4^ classe di scuola Primaria, 1^ e 2^ anno di scuola 
Secondaria. 
 
2. Attività funzionali all'insegnamento: 
attività collegiali 
Si privilegia il lavoro in équipe per la progettazione, il coordinamento, la verifica e la 
valutazione delle attività previste dal PTOF: 
Il Collegio dei Docenti viene organizzato nel corso dell’anno in forma unitaria, per gli 
adempimenti di legge e per le delibere di carattere generale, o secondo un’articolazione 
funzionale per settore (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) 
e/o gruppi di lavoro o commissioni, per problemi specifici o settoriali.  
 
Calendari delle attività funzionali all’insegnamento 
Allegato n. 3 scuola dell’infanzia 

Allegato n. 4 scuola Primaria 

Allegato n. 5 scuola Secondaria 

 

Eventuali riunioni aggiuntive vengono di volta in volta richieste dai docenti e/o convocate 
dal dirigente per iscritto in base ad esigenze particolari di programmazione didattica, per 
l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari e per dare applicazione a specifiche 
norme. 
La presidenza in ogni riunione è affidata, in caso di assenza o impedimento del 
dirigente, ai coordinatori dei Consigli. 
 
Le riunioni di programmazione per la scuola Primaria con cadenza settimanale avranno la 
durata di due ore salvo ad avere durata di tre ore allorquando la successiva sarà sostituita 
dalla riunione del collegio dei Docenti. Per garantire una programmazione unica di istituto, 
la prima si svolgerà per classi parallele presso la sede centrale mentre le successive due 
si svolgeranno per classi parallele nei plessi di appartenenza. 
 
I coordinatori cureranno, in particolare: 

 la preparazione delle attività del Consiglio, 

 la collaborazione con gli incaricati di specifiche attività deliberate dal Collegio. 

 la formulazione di proposte di programmazione annuale, la formulazione di giudizi 
quadrimestrali e finali e di certificazione delle competenze (per la scuola primaria tali 
attività sono di competenza dell’insegnante prevalente,  

 la verifica periodica delle assenze degli alunni, 

 l’attuazione delle delibere e la realizzazione dei progetti didattici programmati, 

 il raccordo istituzionale con i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
 
Riunioni per gli scrutini intermedi e finali. 
L’anno scolastico è organizzato in due quadrimestri. Gli scrutini del primo quadrimestre si 
svolgeranno tra l’ultima settimana di gennaio e la prima di febbraio, quelli finali dopo 
l’ultimo giorno di lezione.  
 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Calendario-impegni-connessi-alla-funzione-docente-s.-infanzia-2019-20.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Calendario-impegni-connessi-alla-funzione-docente-s.-infanzia-2019-20.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Calendario-impegni-connessi-alla-funzione-docente-s.-primaria-2019-2020.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Calendario-impegni-connessi-alla-funzione-docente-s.-primaria-2019-2020.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Calendario-impegni-connessi-alla-funzione-docente-A.S.-19-20-2-1.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Calendario-impegni-connessi-alla-funzione-docente-A.S.-19-20-2-1.pdf


Attività individuali 
 
Consistono nella: 
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, comprese quelle dei laboratori e delle 

attività extra-curricolari; 
- correzione degli elaborati; 
- cura dei rapporti individuali con i genitori, secondo le modalità approvate dal Collegio e 

dal Consiglio di Istituto; 
- preparazione e organizzazione dei lavori degli organi collegiali ed esecuzione delle 

relative delibere; 
- collaborazione con gli incaricati di specifiche attività deliberate dal Collegio. 
 
Attività di insegnamento individuali aggiuntive 
Potranno essere attuati corsi di recupero/potenziamento o altre attività deliberate 
dal collegio con insegnamento aggiuntivo. 
 

IL Dirigente Scolastico 
         Prof. Fernando Rizza 

 



attività personale A.T.A.  
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici verranno organizzati con l’obiettivo 
prioritario di dare un supporto professionale qualificato, finalizzato alle attività didattiche e 
formative definite nel PTOF e, comunque, decise dagli OO.CC.. 
Il servizio di segreteria e quello dei collaboratori scolastici mira ordinariamente a dare 
piena ed efficace accoglienza degli utenti e sostegno e collaborazione professionale ai 
docenti nello svolgimento della loro attività. Prevede, inoltre, mediante l’attribuzione di 
specifici incarichi: 
1. l’organizzazione articolata e flessibile del lavoro come conseguenza degli orari delle 

diverse tipologie di classi; 
2. l’apporto amministrativo necessario per la predisposizione dei progetti didattici e 

della relativa documentazione; 
3. l’elaborazione informatica di dati e statistiche sugli alunni; 
4. la collaborazione competente per l’assistenza agli alunni diversamente abili, in 

particolare quelli non autosufficienti, e per l’igiene della persona per i bambini di 
scuola materna; 

5. il mantenimento delle migliori condizioni possibili per la sicurezza degli alunni e del 
personale. 

 
IL Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando Rizza 
 


