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Prof. GIUSEPPE PELLEGRINO 

 

 

 

SECONDO COLLABORATORE 

 

Prof.ssa. ANGELA MUSTAZZA 

AREE DELL’ORGANIZZAZIONE DOCENTE 

 

AREA 1 DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Prof.ssa. NICOTRA GIOVANNA 

 

AREA 2 E SERVIZI PER L’INCLUSIONE E 

LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

 

Prof.ssa. GANDOLFO GIACOMA  

 

AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI PER 

DOCENTI 

 

 

Prof. BENIVEGNA FABIO 
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AREA 1 

La docente NICOTRA GIOVANNA per lo svolgimento della F.S. dell’Area 1 per l’anno scolastico 

2020/21 con l’assegnazione dei seguenti compiti. 

 Monitora e acquisisce i bisogni formativi dei docenti, e ne gestisce il piano di formazione e/o 

aggiornamento, anche on-line; 

 Elabora i documenti di valutazione degli alunni, schede di valutazione, griglie, ecc…; 

 Collabora con le commissioni, dipartimentali e con i consigli di classe per le procedure 

connesse allo viluppo e l’integrazione del curriculum della scuola e ne promuove la 

progettualità; 

 Coordina le attività di redazione del RAV. 

 Predispone i lavori per l’ adozione dei libri di testo; 

 Collabora alla stesura del P.I.; 

 Monitora la produzione dei documenti prodotti dai docenti 

 Coordina la attività relative all’elaborazione del PTOF 

 Coordina le attività relative alle prove Invalsi in collaborazione con la F.S area 3 e con il 

referente Invalsi.  

 

AREA 2 

La docente GANDOLFO GIACOMA per lo svolgimento della F.S. dell’Area 2 per l’anno scolastico 

2020/21 con l’assegnazione dei seguenti compiti. 

 Responsabile dell’area dell’Inclusione. 

 Coordina le attività e le iniziative per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali); 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per le attività relative al GLI; 

 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica; 

 Coordina la progettazione delle attività laboratoriali a favore dell’inclusione – integrazione e 

dispersione scolastica; 

 Coordina e supporta i docenti di sostegno e i coordinatori di classe per l’elaborazione del PEI 

e del PDP; 

 Coordina le attività relative all’elaborazione del PI;  

 Coordina le attività relative all’integrazione degli alunni stranieri. 

 

AREA 3 

Il docente Benivegna Fabio per lo svolgimento della F.S. dell’Area 3 per l’anno scolastico 2020/21 con 

l’assegnazione dei seguenti compiti: 

 Referente per la gestione delle LIM e di tutti gli apparati didattici e tecnologici in dotazione 

alla scuola; 

 Referente per il supporto tecnico on-line e del laboratorio multimediale in occasione di 

incontri o di elaborazione progetti in rete; 

 Coordina e supporta dal punto di vista tecnico il Team digitale ( animatore digitale, 

referente per il registro on line, referente per il sito web, referente per la pagina 

Facebook);  

 Collabora con il DSGA per gli interventi esterni di manutenzione sugli apparati 

tecnologici; 

 Assiste il referente Invalsi nelle attività relative alle prove; 

  Collabora alla stesura PI; 


