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Piano Annuale delle Attività
Anno Scolastico 2021 / 2022

Il presente Piano Annuale delle Attività per l’anno scolastico 2021/22 è stato presentato al

Collegio Docenti nella seduta di venerdì 3 settembre 2021 e potrà essere modificato, nel corso

del corrente anno scolastico, per far fronte a possibili nuove esigenze.

Il Piano Annuale delle Attività, previsto dall’ art. 29 del CCNL (attività funzionali

all’insegnamento) ha lo scopo di fornire ai Docenti un quadro d’insieme di tutti gli impegni

collegiali di tipo ordinario. Per ogni attività elencata è indicato l’ordine del giorno di massima e

la durata. I docenti con più corsi potranno calcolare le ore dedicate alle attività di carattere

collegiale per non superare il monte ore annuale (sono esclusi dal computo le operazioni di

scrutinio intermedio e finale e gli Esami di Stato) e sono tenuti a compilare e a consegnare in

segreteria un apposito prospetto, indicando le ore di presenza alle attività funzionali e

assicurando una distribuzione equa nei diversi momenti dell’anno scolastico. I docenti

impegnati su più istituti scolastici effettuano le ore relative a tali impegni in misura

proporzionale rispetto al loro orario di servizio prestato nella scuola. I docenti di strumento

musicale in caso di concomitanza tra le lezioni e le riunioni collegiali, danno precedenza allo

svolgimento delle lezioni didattiche compensando in questo modo le ore impiegate per le

prove, i saggi di strumento e i concerti musicali organizzati nel corso dell’anno scolastico;

inoltre, in occasione dei ricevimenti generali dei genitori, ricevono le famiglie dei loro alunni

solo su appuntamento fissato in tali date o in altre giornate utili.

I genitori verranno ricevuti dai Docenti la seconda settimana di ogni mese, previo

appuntamento e secondo gli orari concordati, anche in modalità online, tranne nei mesi di

dicembre ed aprile.

Per ogni seduta degli O.O.C.C. sarà data comunicazione scritta entro 5 giorni dalla data

stabilita.



Calendario Scolastico

Inizio delle lezioni: 13/09/2021

Termine delle lezioni: 10/06/2022

Esame Conclusivo del primo Ciclo di Studi: dalla fine delle lezioni al 30 giugno 2022

Festività:

✔ Tutte le domeniche;
✔ 1° Novembre: Tutti i Santi
✔ 8 Dicembre: Immacolata Concezione;
✔ 25 Dicembre: Santo Natale;
✔ 26 Dicembre: Santo Stefano;
✔ 1° Gennaio: Capodanno;
✔ 6 Gennaio: Epifania;
✔ Santa Pasqua;
✔ Lunedì dell’Angelo;
✔ 25 Aprile: Festa della Liberazione
✔ 1° Maggio: Festa del Lavoro;
✔ 2 Giugno: Festa della Repubblica.

La ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, sarà dedicata a specifici
momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana
e per l’approfondimento di tematiche connesse all’autonomia, alla storia e
all’identità regionale.

Sospensione obbligatoria delle lezioni:

✔ Vacanze natalizie: dal 23/12/2021 – al 06/01/2022
✔ Vacanze pasquali: dal 14/04/2022 – al 19/04/2022

Sospensione attività didattiche:

✔ martedì 2 novembre: Commemorazione di Defunti
✔ lunedì 6 e martedì 7 dicembre;
✔ venerdì 7 gennaio;
✔ lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo ( Carnevale)
✔ venerdì 3 giugno



Validità anno scolastico:

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per
33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la
validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato
obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere
ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze è pari a ¼ del monte ore
annuale, cioè 247 ore.

Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri:

- termine del I quadrimestre: 31/01/2022
- termine del II quadrimestre: 10/06/2022

Orario di funzionamento del plesso centrale e succursale

Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì con inizio alle ore 08:10 e fine alle ore
14:10; sono previsti due intervalli: dalle ore 09:55 alle ore 10:10 e dalle ore 11:55
alle ore 12:10 da svolgersi negli spazi esterni della scuola dedicati per ogni classe
qualora il tempo meteorologico lo consenta.

Modalità di entrata e uscita degli alunni dalla scuola:

✔ Entrata classi prime: ore 8:06 - cancello n. 2
✔ Entrata classi seconde: ore 8:08 - cancello n. 1
✔ Entrata classi terze: ore 8:10 - cancello n. 3

✔ Uscita classi prime: ore 14:08 - cancello n. 2
✔ Uscita classi seconde: ore 14:09 - cancello n.1
✔ Uscita classi terze: ore 14:10 - cancello n.3

Gli alunni del Plesso Succursale “Gemellini Asta” accederanno ed usciranno dalla
scuola dal cancello sito in via Lucca, traversa di Via Salvatore Caruso, di fronte
gradinata dello Stadio Provinciale con le stesse modalità di ingresso e di uscita che
vengono adottate per il plesso centrale.

Classi allocate al plesso “Gemellini Asta”
2B -  3B - 1D - 2D -  3D - 1F -  2F -  3F - 3G



Calendario Attività preliminari di Settembre

MERCOLEDI
01/09/2021

ORE 08:00 - 10:00 Presa di servizio personale Docenti (solo per i
nuovi componenti dei C.d.C). 

VENERDI
03/09/2021

ORE 10:00 - 13:00 Collegio dei Docenti ( modalità online)

LUNEDI
06/09/2021

ORE 09:00 – 11:00 Dipartimenti Disciplinari:

O. d. g.: -Prime intese per la Progettazione per
competenze, rubrica di valutazione e modulo di
Educazione Civica; - Prove autentiche di
prestazione disciplinari - Prova di ingresso, in
itinere e finale, attività di recupero e
potenziamento; - Proposte per attività di
accoglienza; programmazione annuale delle
attività DAD e DiD

ORE 09:00 – 11:00 Dipartimento Sostegno:
O.d.g.:
P.I. (Piano IncIusione) 21/22;
Procedura per l’individuazione alunni BES; Ausili
didattici; proposte per attività di accoglienza;
programmazione annuale DID e DAD

ORE 11:00 – 12:00 Incontro dei referenti dei Dipartimenti con i docenti
F.S Area 4 e commissione accoglienza per prime
intese sulle attività del Progetto Accoglienza da
svolgere all’inizio dell’anno scolastico.

MARTEDI

07/09/2021
Consigli di Classe

Ore
08:00

1A 1F 1N

Ore
09:00

2A 2F 2N GRAZIANO A - F   3
ore in comune

Ore
10:00

3A 3F 3N BICA      A - N        3
ore in comune

Ore
11:00

3G

Ore
12:00

3B 2I MUSILLAMI  B - I   2
ore in comune 

Ore
13:00

2B 3I



MERCOLEDI

08/09/2021

Consigli di Classe

Ore
08:00

2D 1E 2C LO PRESTI 1 ora in
comune

Ore
09:00

1D 2E

Ore
10:00

3D 3E 3C MUSILLAMI e  BICA

Ore
11:00

1L 1M

Ore
12:00

2L 2M

Ore
13:00

3L 3M

O.d.g.

1) Insediamento del C.d.C.  e del coordinatore;
2) Presentazione degli alunni delle classi seconde e terze ai nuovi docenti;
3) Acquisizione di informazioni relative agli alunni delle classi prime;
4)Prime intese sulla progettazione di classe e sul modulo di Educazione Civica;
5) Eventuali proposte operative per la realizzazione del PTOF
6)Proposte* visite guidate e uscite didattiche e definizione degli eventuali accompagnatori
I docenti in sovrapposizione in più classi si divideranno il tempo di presenza fra i diversi Consigli
*La realizzazione di visite guidate e uscite didattiche è subordinata alle disposizioni ministeriali in tema
di prevenzione da contagio epidemiologico da Covid-19

GIOVEDI

09/09/2021
ORE 8:30–11:30 

I docenti saranno divisi in 3 gruppi operativi A, B, C

Docenti Gruppo A: Workshop  in presenza di
Formazione sull’ Educazione Civica

GIOVEDI

09/09/2021
ORE 12:00 –13:00 

Incontro online

Informativa su “Sicurezza negli ambienti di lavoro”

VENERDI

10/09/2021
ORE 09:00 – 11:00 Collegio dei Docenti ( modalità online)

VENERDI

10/09/2021
ORE 11:30 – 13:00 Consiglio di Istituto

Inizio Attività Didattiche

13 Settembre Classi prime   08:10 – 12:10
Classi seconde e terze 09:10 – 12:10

un solo intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:10
14 e 15 Settembre 08:10 – 12:10

un solo intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:10
16 e 17 settembre 08.10 – 13:10

un solo intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:10
Dal 20 settembre in poi si osserverà il normale orario didattico dalle ore 08:10 – alle ore 14:10



ORGANISMI GESTIONALI

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto fissa gli indirizzi generali degli aspetti educativi gestionali e di

programmazione economico-finanziaria, delibera rispetto agli orari di funzionamento della scuola

e degli uffici, all’adattamento del calendario scolastico, approva il Piano Triennale dell'Offerta

Formativa e delibera il Piano Annuale delle Attività. Ne fanno parte il Dirigente, il DSGA e i

rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale ATA.

Collegio dei Docenti

È presieduto dal Dirigente Scolastico, delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, di

scelte culturali e didattiche, di programmazione e di aggiornamento; fra gli altri compiti si

ricordano le elezioni della componente docenti del Comitato per la Valutazione degli insegnanti,

l'individuazione delle arie per l'assegnazione delle funzioni strumentali , l'elaborazione e la verifica

del PTOF e dei progetti, la definizione del Piano Annuale delle Attività funzionali all'insegnamento

che consentono l'accesso al fondo d'istituto, l'adozione dei libri di testo e l'organizzazione delle

iniziative di aggiornamento.

Dipartimenti Disciplinari

Il Collegio dei Docenti è articolato in Dipartimenti con le seguenti funzioni:

✔ definizione degli obiettivi generali delle singole discipline, degli standard minimi in termini

di contenuti e competenze comuni a tutte le classi parallele;

✔ promozione e sperimentazione di metodologie didattiche innovative;

✔ definizione di criteri uniformi di valutazione, scelta delle modalità di verifica e costruzione

di verifiche comuni iniziali, intermedie e finali;

✔ costruzione di un archivio di verifiche;

✔ scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;

✔ confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina;

✔ promozione di proposte per l'aggiornamento e la formazione del personale;

✔ promozione di proposte di attività didattiche non curriculari e uscite didattiche attinenti

l'area disciplinare propria;

✔ definizione di proposte di ampliamento dell'offerta formativa

✔ promozione di proposte di attività e progetti di accoglienza, orientamento e

approfondimenti di didattica integrativa.

Per ogni Dipartimento è nominato un Referente  i cui compiti principali sono:

✔ presiedere il dipartimento e verbalizzare le sedute;

✔ rappresentare il proprio dipartimento e collaborare con la dirigenza, il personale e i

colleghi;

✔ raccogliere le varie proposte provenienti dei docenti di dipartimento e inoltrarle agli organi

competenti per eventuali delibere;

✔ avanzare proposte al dirigente scolastico in merito all'ordine del giorno delle riunioni sulla

scorta delle indicazioni e delle richieste presentate dai singoli docenti;

✔ preparare l'eventuale materiale che è argomento di discussione;



✔ tutte le volte che si ritenga necessario e comunque entro il monte ore fissato dall'articolo

29 del CCNL, convocare con un preavviso minimo di 5 giorni le riunioni del dipartimento

tramite avviso scritto fatto pervenire a ciascun docente;

✔ essere di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze

di ciascun docente e garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del

dipartimento.

Consigli di Classe

Il Consiglio di Classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico della

programmazione e della valutazione promuovendo l'identità di intenti e comportamenti,

l'individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici e l'assunzione di

criteri comuni nell'ambito  delle verifiche e valutazioni.

Per ogni Consiglio di Classe è istituita la figura del coordinatore e del segretario di seduta.

Compiti del coordinatore di classe

Il docente coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle norme

vigenti che ne disciplinano il contesto di legge (art. 5 c. 8 del d. lgs n. 297 del 16/04/1994), è la

figura di riferimento all’interno del Consiglio di Classe essenziale per garantire una migliore

funzionalità didattico – educativa della scuola e un servizio efficace all’utenza.

Nell’espletamento della sua funzione, il coordinatore di classe ottempera ai seguenti compiti:

✔ Coordina il Consiglio di classe ed è delegato a presiederlo, con esclusione delle sedute degli

scrutini per le quali in caso di assenza del D.S. è prevista apposita nomina;

✔ In caso di svolgimento online delle sedute del C.d.C. o degli incontri periodici scuola –

famiglia ne predispone gli eventi attraverso la piattaforma Calendar di Google Meet

attenendosi alle disposizioni organizzative  che ne regolano il buon funzionamento;

✔ È responsabile, unitamente al segretario del consiglio di classe, della corretta e puntuale

verbalizzazione delle riunioni e della tenuta degli atti;

✔ Coordina l’attività didattica in relazione al PTOF e stila la progettazione annuale del

Consiglio di classe;

✔ Presiede l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione dei loro rappresentanti nel

Consiglio di classe ed illustra il Patto di Corresponsabilità, la Progettazione di Classe, il PTOF

e la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli organi

collegiali;

✔ Predispone i materiali relativi ai punti posti all’ordine del giorno da utilizzare o discutere

durante le sedute del C.d.C.;

✔ Raccoglie i moduli riguardanti la Liberatoria dei Consensi , deleghe e l’informativa sullo

stato di salute degli alunni;

✔ Raccoglie documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli

alunni anche in preparazione degli scrutini sulle valutazioni periodiche e finali;

✔ Coordina le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la predisposizione della

documentazione e delle misure di flessibilità e degli interventi di didattica personalizzata o

individualizzata nel caso di situazioni di disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA)

o riconducibili al più generale caso dei bisogni educativi speciali (BES).

✔ Stila la Progettazione di Classe e la Relazione Finale;



✔ In sede di scrutinio: 1) coordina la predisposizione del materiale necessario ( tabelloni voti

proposti, eventuali griglie di osservazione) e ne compila le relative sezioni del Registro

Elettronico; 2) controlla che tutte le operazioni siano effettuate esaustivamente, che il

caricamento dei voti da parte dei docenti del C.d.C. sul portale sia effettuato nei tempi e

nelle modalità debite; 3) propone il voto di comportamento e di Educazione Civica.

✔ Nelle classi terze predispone il Consiglio Orientativo e i giudizi finali , coordina le operazioni

relative agli Esami di Stato, raccoglie le relazioni delle singole discipline e stila la Relazione

per il Presidente della Commissione d’esame, compila il Certificato delle Competenze;

✔ Cura i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe, raccogliendone osservazioni e

proposte da presentare al Consiglio di classe, relaziona loro in merito all’andamento

generale della classe e ne sollecita la collaborazione per una sinergica azione educativa;

✔ Si accerta che i genitori degli alunni siano adeguatamente informati sulle comunicazioni

scuola / famiglia, sulle uscite anticipate o sugli ingressi posticipati;

✔ Segnala al Dirigente e alle famiglie i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento e/o

di assenze prolungate e in collaborazione con il Consiglio di classe coordina con

tempestività le soluzioni adeguate.

✔ Partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro per l'Handicap (nel caso di classi in cui siano

presenti alunni con disabilità);

✔ Propone riunioni straordinarie del consiglio di classe;

✔ Relativamente alle procedure per l’evacuazione di emergenza individua gli alunni aprifila e

chiudifila, e cura l’informazione sulle procedure medesime.

✔ In caso di emergenza sanitaria contatta i docenti e gli alunni della propria classe per creare

la classe virtuale.

Compiti del segretario del consiglio di classe

Il Segretario del Consiglio di Classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del

D.Lgs. n. 297/1994, è designato dal D.S ed ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio di

Classe.

Giunta Esecutiva
La giunta esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA che anche funzione di segretario

della giunta stessa, un docente, un impiegato amministrativo o ausiliario, e da due genitori. La

giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto fermo restando il diritto di iniziativa del

consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.



COSTITUZIONE DEL G.L.I.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) è istituito presso la Scuola Secondaria di 1°grado “A.
De Stefano” in linea con quanto previsto dalla vigente normativa che definisce e completa
l’approccio all’inclusione/integrazione scolastica, ampliando “il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)”.
Il GLI, composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, nonché da specialisti dell’ A.S.P.
territorialmente competente, ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano di Inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli di
classe nell'attuazione dei PEI.
COMPOSIZIONE DEL G.L.I.
Il G.L.I. di Istituto è così costituito:
Dirigente Scolastico

o Dott.ssa Di Marzo Anna Maria
Collaboratori del Dirigente

● Prof.ssa Mustazza Angela
● Prof.ssa Marino Caterina

Referenti   interni
o Funzione strumentale Area 1- Prof.ssa Incarbona M. Grazia e prof.ssa Teuli Mariangela 
o Funzione strumentale Area 2 – Prof.ssa Gandolfo Giacoma
o Funzione strumentale Area 3 – Prof.ssa Gerardi Michele
o Funzione strumentale Area 4 – Prof.ssa Voi Patrizia e prof.ssa Morici Giovanna

Referenti esterni
o Eventuali componenti dell’Area Servizi Sociali dell’Ente locale 
o Dott.ssa Peri Franca (Pedagogista - Referente ASL)

Docenti
o Tutti i Consigli di classe in cui è presente un alunno Bes
o Tutti i docenti di Sostegno

Personale ATA
o DSGA – Dott.ssa Buffa Josephine

Genitori
o Sig.ra Todaro Silvana

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest’ultimo o da un
insegnante su delega del Dirigente Scolastico.
Possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che, al di fuori dell’Istituto, si
occupano degli alunni con disabilità.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, di competenza di un insegnante che
fungerà da segretario.
Il G.L.I. si può riunire in seduta:

● Plenaria con tutti le componenti di cui al presente decreto;
● Ristretta con la sola presenza dei docenti e/o esperti;
● Dedicata con la partecipazione delle persone che si occupano di un distinto alunno. In

questo caso è convocato per gli incontri di verifica tra i docenti, la famiglia, gli operatori
sanitari e sociali dell’Asp di riferimento.



COMPETENZE DEL G.L.I.
Il GLI di Istituto presiede alla programmazione generale degli interventi di inclusione e
dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative
e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso
l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e
finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali (BES). Il GLI d’Istituto si occupa, in seduta plenaria, di promuovere la cultura
dell’inclusione e dell'integrazione attraverso attività congiunte scuola/territorio, e in
particolare:

a. formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di
corsi integrati per il personale delle scuole, dell’Asp e degli Enti Locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati;
b. pianifica e coordina progetti ed attività con soggetti istituzionali che interagiscono con gli
alunni con BES (Enti Locali, Asp, Famiglie, Scuola, Associazioni);
c. verifica i progetti e gli interventi attuati a livello di Istituto;
d. propone al Dirigente Scolastico l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e materiale
didattico destinato agli alunni BES, che siano pertinenti alle necessità desunte dai PEI di ciascun
alunno o dal PDP. Eventualmente propone le modalità di acquisizione di risorse;
e. predispone una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi "tecnici".

Il GLI d’Istituto in seduta ristretta (sola componente scolastica) interviene per:
a. gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con BES al fine di
ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;
b. analizzare la situazione complessiva dell’Istituto (numero di alunni con BES, tipologia
degli handicap, classi coinvolte);
c. individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi, laddove
possibile;
d. individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi;
e. definire le modalità di accoglienza degli alunni con BES;
f. analizzare casi critici e proposte di intervento, nei vari contesti, per risolvere
problematiche emerse nelle attività di integrazione;
g. informare i docenti di sostegno e di classe sulle procedure corrette da attuare per
perseguire il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della
normativa;
h. aggiornare il Protocollo di Accoglienza ed Integrazione degli Alunni con disabilità e
favorirne la divulgazione tra i docenti;
i. pianificare le attività del Coordinamento Docenti di Sostegno.
j. interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per
l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio, etc);
k. progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI in seduta dedicata (operativo) interviene per gli incontri di sintesi ai sensi della L. 104/92
con gli operatori sanitari e le famiglie di un particolare alunno.
In base ai docenti in organico di diritto nel triennio aa.ss. 2019-2022 la composizione del G.L.I.
può subire modifiche e/o integrazioni. Si riunisce almeno due volte l’anno, nel mese di giugno,
prima per valutare e avviare il PI (Piano Inclusione, già conosciuto come PAI) costituito, e a
settembre per redigere il PI per l’anno. Il GLI, in caso di necessità, potrà essere convocato per
Riunioni Straordinarie.
Nessun compenso è previsto per la componente docente e personale specialista esterno
all’amministrazione scolastica.



ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO:

Consigli di Classe

I Consigli di Classe potrebbero svolgersi in modalità online utilizzando la piattaforma Calendar

di Google Meet a seguito di disposizioni ministeriali in tema di prevenzione da contagio

epidemiologico da Covid – 19. I punti posti all’ordine del giorno potrebbero subire variazioni

e/o integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze scolastiche o a disposizioni ministeriali in

tema di Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Studi.

I docenti in sovrapposizione in più classi si divideranno il tempo di presenza fra i diversi

Consigli.

OTTOBRE
DATA ORA CLASSI CLASSI ORDINE DEL GIORNO

LUNEDI
18/10/2021

15:30 3A 1N 1)Analisi situazione iniziale alunni;
2) Rilevazione di mezzi e bisogni della classe propedeutici
alla stesura della progettazione;
3) prove strutturate per classi parallele di italiano, inglese e
matematica
4) Individuazione alunni B.E.S.;
5) Accordi sulla progettazione educativo – didattica e sulle
competenze trasversali;
6) Intese sul Curricolo di Educazione Civica;
7) Uscite didattiche, visite guidate, acquisizione delle
disponibilità dei docenti ad accompagnare;
8) Varie ed eventuali;
9) Lettura ed approvazione del Verbale.
Sostegno: primo GLO

16:30 1A 2N
17:30 2A 3N

MARTEDI
19/10/2021

15:30 1E 1F
16:30 2E 2F
17:30 3E 3F

MERCOLEDI
20/10/2021

15:30 2I 1D
16:30 2C 2D
17:30 3C 3D

GIOVEDI
21/10/2021

15:30 1M
16:30 3I 2M
17:30 3G 3M

VENERDI
22/10/2021

15:30 3B 2L
16:30 2B 1L
17:30 3L

NOVEMBRE
DATA ORA CLASSI CLASSI ORDINE DEL GIORNO

LUNEDI
15/11/2021

15:30 1E 1F 1) Approvazione della progettazione educativo – didattica e
del curricolo di Educazione Civica;
2) Andamento didattico - disciplinare;
3) Approvazione P.E.I.
4) Verifica del lavoro svolto e ipotesi per il periodo
successivo;
5)Insediamento delle rappresentanze dei genitori e
illustrazione delle iniziative didattiche della scuola;
6) Varie ed eventuali;
7) Lettura ed approvazione del Verbale.
(I Sigg. genitori rappresentanti di classe verranno ricevuti
15 minuti prima della fine di ogni consiglio )

16:30 2E 2F
17:30 3E 3F

MARTEDI
16/11/2021

15:30 2I 1D
16:30 2C 2D
17:30 3C 3D

MERCOLEDI
17/11/2021

15:30 1M
16:30 3I 2M
17:30 3G 3M

GIOVEDI
18/11/2021

15:30 3B 2L
16:30 2B 1L
17:30 3L

VENERDI
19/11/2021

15:30 3A 1N
16:30 1A 2N
17:30 2A 3N



GENNAIO
DATA ORA CLASSI CLASSI ORDINE DEL GIORNO

LUNEDI
17/01/2022

15:30 2I 1D 1)Intese preliminari in vista delle operazioni di chiusura del
1° quadrimestre;
2) Verifica del lavoro svolto e ipotesi per il periodo
successivo
3) Curricolo di Educazione Civica
4)Individuazione alunni meritevoli
5) Prove strutturate intermedie per classi parallele
6) Varie ed eventuali
7) Lettura ed approvazione del Verbale.
(I Sigg. genitori rappresentanti di classe verranno ricevuti
15minuti prima della fine di ogni Consiglio)

16:30 2C 2D
17:30 3C 3D

MARTEDI
18/01/2022

15:30 1M
16:30 3I 2M
17:30 3G 3M

MERCOLEDI
19/01/2022

15:30 3B 2L
16:30 2B 1L
17:30 3L

GIOVEDI
20/01/2022

15:30 3A 1N
16:30 1A 2N
17:30 2A 3N

VENERDI
21/01/2022

15:30 1E 1F
16:30 2E 2F
17:30 3E 3F

FEBBRAIO
SCRUTINIO INTERMEDIO

DATA ORA CLASSE DATA ORA CLASSE
martedì

01/02/2022
15:30 1A martedì

08/02/2022
15:30 1F

16:30 2A 16:30 2F
17:30 3A 17:30 3F

mercoledì
02/02/2022

15:30 2B mercoledì
09/02/2022

15:30 1L
16:30 3B 16:30 2L
17:30 3G 17:30 3L

giovedì
03/02/2022

15:30 1D giovedì
10/02/2022

15:30 1M
16:30 2D 16:30 2M
17:30 3D 17:30 3M

venerdì
04/02/2022

15:30 1E venerdì
11/02/2022

15:30 1N
16:30 2E 16:30 2N
17:30 3E 17:30 3N

Lunedì
07/02/2022

15:30 2C O.d.G.
1) Operazione di scrutinio
2) varie ed eventuali
3)lettura ed approvazione del verbale

16:30 3C
17:30 2I
18:30 3I



MARZO
DATA ORA CLASSI CLASSI ORDINE DEL GIORNO

LUNEDI
21/03/2022

15:30 1M O.d.g.:
1) Andamento didattico disciplinare;
2) Curricolo di Educazione Civica
3) Approvazione P.E.D.
4) Prove strutturate finali per classi parallele
5) Varie ed eventuali;
6)Lettura ed approvazione del Verbale.
(I Sigg. genitori rappresentanti di classe verranno ricevuti
15 minuti prima della fine di ogni Consiglio);
Sostegno: secondo GLO di monitoraggio

16:30 3I 2M
17:30 3G 3M

MARTEDI
22/03/2022

15:30 3B 2L
16:30 2B 1L
17:30 3L

MERCOLEDI
23/03/2022

15:30 3A 1N
16:30 1A 2N
17:30 2A 3N

GIOVEDI
24/03/2022

15:30 1E 1F
16:30 2E 2F
17:30 3E 3F

VENERDI
25/03/2022

15:30 2I 1D
16:30 2C 2D
17:30 3C 3D

MAGGIO
DATA ORA CLASSI CLASSI ORDINE DEL GIORNO

LUNEDI
02/05/2022

15:30 3B 2L O.d.g.:
1) Andamento didattico disciplinare;
2 Prova autentica di prestazione di Educazione Civica;
3) verifica del lavoro svolto;
4) eventuali proposte libri di testo, conferme e nuove
adozioni per l’a. s. 2022/2023;
5) Varie ed eventuali;
6) Lettura ed approvazione del Verbale. (I Sigg. genitori
rappresentanti di classe verranno
ricevuti 30 minuti prima della fine di ogni Consiglio per la
visioni dei testi)
sostegno: . terzo GLO di verifica

16:30 2B 1L
17:30 3L

MARTEDI
03/05/2022

15:30 3A 1N
16:30 1A 2N
17:30 2A 3N

MERCOLEDI
04/05/2022

15:30 1E 1F
16:30 2E 2F
17:30 3E 3F

GIOVEDI
05/05/2022

15:30 2I 1D
16:30 2C 2D
17:30 3C 3D

VENERDI
06/05/2022

15:30 1M
16:30 3I 2M
17:30 3G 3M



GIUGNO
SCRUTINIO FINALE

DATA ORA CLASSE DATA ORA CLASSE

venerdì
10/06/2022

15.00 1A
Lunedì

13/06/2022

15.00 2I
16:00 2A 16:00 3I
17:00 3A 17:00 1L
18:00 2B 18:00 2L
19:00 3B 19:00 3L

sabato
11/06/2022

8:00 2C Martedì
14/06/2022

8:00 1M
9:00 3C 9:00 2M

10:00 1D 10:00 3M
11:00 2D 11:00 1N
12:00 3D 12:00 2N
13:00 3G 13:00 3N

Lunedì
13/06/2022

8:00 1E O.d.g.:
1) Scrutini 2° quadrimestre;
2) Lettura ed approvazione del Verbale.

9:00 2E
10:00 3E
11:00 1F
12:00 2F
13:00 3F

COLLEGIO DEI DOCENTI E CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto si terranno secondo necessità e
comunque mai in misura inferiore a tre per anno scolastico.

RSU
Rappresentanze Sindacali unitarie

Le elezioni sindacali per il rinnovo delle RSU si sarebbero dovute svolgere nel 2021 ma, tenuto
conto dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, si è disposto il rinvio all’anno 2022 e si è
posta la data del 15 aprile come termine ultimo per il rinnovo degli organismi in atto di
rappresentanza  delle liste sindacali .



INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA

Gli incontri scuola – Famiglia si verificheranno in presenza secondo i calendari di seguito
indicati oppure in modalità online in ottemperanza alle disposizioni ministeriali in tema di
prevenzione e contrasto del contagio da Covid – 19 e in tal caso i genitori accederanno
all’evento appositamente predisposto sulla piattaforma Calendar di Google Meet attraverso
l’account del proprio figlio/a secondo un turno stabilito dai docenti e attenderanno di essere
autorizzati a partecipare alla riunione.

OTTOBRE
Presentazione ai genitori degli alunni delle classi prime dell’Offerta Formativa della scuola, a cura del D.S.,
dei collaboratori del Dirigente e delle Funzioni Strumentali in modalità online.

data dalle ore alle ore Classi
Martedì 26/10/2021 16:00 17:00 1A - 1D -1E- 1F

17:00 18:00 1L- 1M -1N

0TTOBRE

Mercoledì
27/10/2021 16:00 – 17:00

Presentazione ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze
del P.T.O.F., progetti ed attività extracurricolari della scuola in
modalità online

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
ora Giovedì 28/10/2021 Venerdì 29/10/2021

15:30 A B L F C I
1630 D E G M N

DICEMBRE
Oggetto: Andamento didattico disciplinare

Giorno Corsi Ora Classi

LUNEDI
13 /12/2021

A – F – N
16:00 – 17:00 Classi prime
17:00 – 18:00 Classi seconde
18:00 – 19:00 Classi terze

MARTEDI
14 /12/2021

L – M
16:00 – 17:00 Classi prime
17:00 – 18:00 Classi seconde
18:00 – 19:00 Classi terze

MERCOLEDI
15 /12/2021

D – E – 2C – 3C
16:00 – 17:00 Classi 2D – 1E – 2C
17:00 – 18:00 Classi 1D – 2E
18:00 – 19:00 Classi 3D – 3E – 3C

GIOVEDI
16 /12/2021 B – G – I

16:00 – 17:00 Classe 3G
17:00 – 18:00 Classi 3B – 2I
18:00 – 19:00 Classi 2B – 3I



APRILE
Oggetto: Andamento didattico disciplinare

Giorno Corsi Ora Classi

LUNEDI
04 /04/2022

A – F – N
16:00 – 17:00 Classi prime
17:00 – 18:00 Classi seconde
18:00 – 19:00 Classi terze

MARTEDI
05 /04/2022

L – M
16:00 – 17:00 Classi prime
17:00 – 18:00 Classi seconde
18:00 – 19:00 Classi terze

MERCOLEDI
06/04/2022

D – E – 2C – 3C
16:00 – 17:00 Classi 2D – 1E – 2C
17:00 – 18:00 Classi 1D – 2E
18:00 – 19:00 Classi 3D – 3E – 3C

GIOVEDI
07 /04/2022 B – G – I

16:00 – 17:00 Classe 3G
17:00 – 18:00 Classi 3B – 2I
18:00 – 19:00 Classi 2B – 3I

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
DATA ORA O D G

06/09/2021 09:00 - 11:00

✔ Prime intese per la Progettazione per competenze,
rubrica di valutazione e modulo di Educazione Civica;

✔ Prove autentiche di prestazione disciplinari
✔ Prova di ingresso, in itinere e finale,
✔ Attività di recupero e potenziamento;
✔ Proposte per attività di accoglienza;
✔ Programmazione annuale delle attività DAD e DiD
✔ Dipartimento Sostegno:
✔ P.I. (Piano IncIusione) 21/22;
✔ Procedura per l’individuazione alunni BES;
✔ Ausili didattici;
✔ Proposte per attività di accoglienza;
✔ Programmazione annuale DID e DAD

12/01/2022 16:00 – 17:00 ✔ Verifica del lavoro svolto  di Educazione Civica;

✔ Proposte di attività didattiche non curricolari

✔ Prove strutturate intermedie per classi parallele

11/04/2022 16:00 – 17:00 ✔ Esame comparato di testi didattici  e proposte di eventuali
nuove adozioni.

✔ Prove strutturali finali per classi parallele

09/05/2022 16:00 – 17:00
✔ Intese sulle prove dell’Esame di Stato e criteri di valutazione

(Docenti delle classi terze)



ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

STAFF DIRIGENZIALE



FUNZIONI E COMPETENZE

AREA ORGANIZZATIVA

Collaboratori
del D.S.
Marino C.
Mustazza A.

✔ Sostituzione della Dirigente Scolastica in caso di assenza o

impedimento;

✔ Cooperazione con la Dirigente e promozione di azioni di scambi

informativi ai fini del buon andamento del servizio scolastico;

✔ Rendicontazione delle attività svolte e report sulle criticità

incontrate;

✔ Collaborazione con il DSGA e con il personale di segreteria;

✔ Organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il D.S.

✔ Predisposizione e rettifica del Piano Annuale delle attività;

✔ Coordinamento delle attività delle F.S.;

✔ Coordinamento delle attività previste nel PTOF;

✔ Accoglienza e indicazioni organizzative per i nuovi docenti

(Marino);

✔ Partecipazione alle riunioni di staff;

✔ Controllo e gestione della comunicazione interna ed esterna da

far firmare al D.S;

✔ Predisposizione del calendario degli scrutini e degli Esami di Stato;

✔ Vigilanza sull’orario di servizio e sul puntuale svolgimento delle

mansioni dei docenti;

✔ Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli

alunni;

✔ Stesura del verbale delle sedute del Collegio dei Docenti

(Mustazza);

✔ Cura e gestione  dei registri dei verbali degli organi collegiali;

✔ Collaborazione con il D.S. per la formazione delle classi;

✔ Coordinamento gruppo di lavoro per la formazione dei docenti

neoassunti (Mustazza);

✔ Predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti.

✔ Contatti con le famiglie degli studenti (Marino);

Responsabili
di plesso
Altese A.

Incarbona M.G.

✔ Gestione quotidiana degli aspetti necessari per la didattica, la

sicurezza e l’aspetto organizzativo del plesso “Gemellini Asta”

✔ Report periodico al D.S. e ai collaboratori sull’andamento del

plesso e avanzamento di richieste necessarie al corretto

funzionamento;

✔ Vigilanza e controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto;

✔ Raccolta e vaglio di adesioni ad iniziative generali;

✔ Portavoce di comunicazioni e/o informazioni avuti dal D.S. o da

altri referenti;

✔ In ambito relazionale, cura dei rapporti con i colleghi, con gli

studenti e le loro famiglie;



✔ Controllo che le persone esterne abbiano un regolare permesso

della Direzione per poter accedere ai locali scolastici.

AREA ORGANIZZATIVA

F.S. Area 1
Piano dell’Offerta

Formativa
Incarbona M.G.

Teuli M.

✔ Coordinamento delle attività di stesura, aggiornamento e

pubblicazione del PTOF;

✔ Coordinamento delle attività di redazione del Rav e del P.d.M;

✔ Acquisizione dei bisogni formativi dei docenti;

✔ Elaborazione dei documenti di valutazione degli alunni;

✔ Coordinamento e supervisione degli adempimenti relativi agli

scrutini e agli Esami di Stato;

✔ Collaborazione con le commissioni dipartimentali e i Consigli di

Classe per le procedure connesse allo sviluppo e all’integrazione

del curricolo della Scuola;

✔ Collaborazione alla stesura del P.I.

✔ Organizzazione dei lavori relativi alle prove Invalsi;

✔ Predisposizione dei lavori per l’adozione dei libri di testo;

✔ Monitoraggio e valutazione in itinere e finale dell’Offerta

Formativa e del P.d.M.

✔ Predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti.

AREA ORGANIZZATIVA

F.S. Area 2
Servizi per

l’inclusione e la
dispersione
scolastica

Gandolfo G.

✔ Cura dell’area dell’ inclusività per una scuola che offre percorsi

significativi, progetta situazioni motivanti e organizza esperienze

adeguate ai bisogni educativi di ciascun alunno;

✔ Coordinamento di attività e iniziative per gli alunni con Bisogni

Educativi Speciali;

✔ Collaborazione con il D.S. per le attività relative al GLI;

✔ Coordinamento delle attività laboratoriali a favore

dell’inclusione;

✔ Monitoraggio e interventi per l’integrazione e la dispersione

scolastica;

✔ Coordinamento e supporto ai docenti di sostegno e i

coordinatori di classe per l’elaborazione del PEI e del PDP;

✔ Coordinamento delle attività relative all’elaborazione del PI;

✔ Coordinamento delle attività relative all’integrazione degli alunni

stranieri;



AREA ORGANIZZATIVA

F.S. Area 3
Interventi e servizi

per i docenti
Gerardi M.

✔ Gestione e manutenzione ordinaria delle LIM e di tutti gli

apparati didattici e tecnologici in dotazione alla scuola;

✔ Individuazione del fabbisogno relativo all’implementazione

della strumentazione tecnologica;

✔ Assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie

informatiche;

✔ Supporto tecnico multimediale in occasione di incontri online

o di elaborazione progetti in rete;

✔ Coordinamento e supporto dal punto di vista tecnico del Team

digitale (animatore digitale, referente per il registro on line,

referenti per il sito web e  pagina Facebook)

✔ Collaborazione con il DSGA per gli interventi esterni di

manutenzione sugli apparati tecnologici;

✔ Assistenza al referente Invalsi nelle attività relative alle prove;

✔ Collaborazione alla stesura del P.I.;

✔ Ricerca di buone pratiche relative alla propria area di

intervento per l’innovazione e la digitalizzazione didattica;

✔ Disponibilità a supportare il lavoro dello Staff Dirigenziale in

giornate prestabilite.

AREA ORGANIZZATIVA

F.S. Area 4
Continuità

Orientamento
Interventi e servizi

per gli studenti
Voi P.

Morici G.

✔ accoglienza d’inizio anno dei nuovi alunni;

✔ organizzazione e gestione degli open days,

✔ collaborazione tra i diversi ordini di scuola;

✔ informazioni e coinvolgimento delle famiglie;

✔ pubblicizzazione degli eventi e promozione dell’istituto;

✔ supporto alle iscrizioni e predisposizione del format sul

consiglio orientativo;

✔ Programmazione di momenti di informazione e

orientamento verso i vari settori delle scuole;

✔ Produzione di materiali illustrativi (grafici, fotografici, video)

per l’implementazione del sito web  e della pagina facebook;

✔ Partecipazione alla formazione delle future classi prime; 

✔ promozione e coordinamento di progetti e attività

extracurricolari (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di

istruzione);

✔ supporto all’azione della scuola per il benessere degli alunni

(sportello ascolto);

✔ informazione sulle opportunità formative (educative, culturali,

artistiche ecc.) offerte dal territorio e utilizzabili

didatticamente;

✔ Organizzazione delle manifestazioni dell’istituto.



Responsabile del
Servizio di

Prevenzione e
Protezione

(RSPP)

Catania G.

✔ Collaborazione con il D.S., il responsabile del plesso
succursale “Gemellini Asta” e il personale addetto alla
gestione delle emergenze;

✔ Analisi delle infrastrutture e delle attrezzature della scuola e
dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

✔ Redazione del DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi) e
definizione dei Piani di Sicurezza;

✔ Elaborazione di procedure e protocolli di sicurezza che
devono essere osservati da tutta la popolazione scolastica;

✔ Vigilanza, formazione e informazione sulla gestione dei
sistemi di controllo e la funzionalità dei protocolli di sicurezza
adottati;

✔ Proposte di programmi di formazione e di informazione del
personale scolastico e degli studenti;

✔ Vaglio e denuncia di eventuali inadempienze o irregolarità
riscontrate;

✔ Rapporti con autorità esterne di vigilanza e di controllo e con
esperti esterni presenti nel territorio.

Animatore Digitale
Costa R.

✔ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

✔ Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali

necessari a migliorare la formazione e i processi di

innovazione della scuola;

✔ Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire

la trasparenza e la condivisione di dati;

✔ Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo

sviluppo della cultura digitale;

✔ Formazione del personale amministrativo e tecnico per

l’innovazione digitale nella Amministrazione;

✔ Potenziamento delle infrastrutture di rete;

✔ Valorizzazione delle esperienze effettuate e disseminazione di

buone pratiche;

✔ Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in

formato digitale e per la diffusione di materiali didattici

prodotti autonomamente dalla scuola.



TEAM DIGITALE

Responsabile
del

Registro Elettronico

Cusenza G.

✔ Definizione di specifiche istruzioni per il corretto uso del
registro elettronico attraverso incontri formativi e/o
diffusione di note esplicative per i docenti sull’utilizzo del
registro elettronico;

✔ Interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti e
anomalie che impediscano l'utilizzo del Registro elettronico;

✔ Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per l’inserimento
dei dati sulla piattaforma Sissiweb di Axios;

✔ Supporto tecnico ai docenti durante le operazioni di

scrutinio.

Responsabili
Sito Web
Gerardi M.

Lombardo P.
Pagina Facebook

Solina F.
Youtube

Buccellato F.
Instagram

De Lisi L.

✔ Aggiornamento e manutenzione della struttura del sito web;
✔ Aggiornamento costante del sito con inserimento di

documenti previsti dalla normativa vigente e materiali vari,
sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del DS per la
necessaria autorizzazione;

✔ Collaborazione con il personale di Segreteria incaricato della
pubblicazione dei provvedimenti di competenza nelle sezioni
Albo on line e Amministrazione Trasparente;

✔ Acquisizione informazioni e materiali dai docenti referenti dei
progetti didattici al fine della loro pubblicazione nelle sezioni
dedicate del sito;

✔ Elaborazione di proposte al Dirigente scolastico e promozione
di azioni di miglioramento del sistema di comunicazione
interno ed esterno;

✔ Collaborazione con il team dell’Animatore Digitale;
✔ Disseminazione di buone pratiche attraverso la condivisione

nei canali social preposti (Facebook  - Instagram - Youtube )



REFERENTI

Formazione Docenti
Ambito 27

Costa R.

✔ Analisi dei bisogni formativi dei docenti;

✔ Promozione di attività formative per la valorizzazione della

professionalità docente;

✔ Raccordo con la scuola polo e cooperazione con i referenti

alla formazione delle scuole in rete dell’ambito territoriale

27;

✔ Promozione di iniziative di autoformazione, di formazione

tra pari, di ricerca- azione e di innovazione didattica;

✔ Predisposizione di schede di rilevazione dati e di

monitoraggio propedeutiche all’analisi dei bisogni e alla

rendicontazione;

✔ Pubblicizzazione dei risultati conseguiti.

Educazione Civica
Marino C.
Costa R.

✔ Formazioni in rete promosse dall’Istituto “G.Caruso” di
Alcamo capofila  dell’Ambito Territoriale n. 27;

✔ Azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento e di
supporto alla progettazione e all’attuazione
dell’insegnamento dell’Educazione Civica;

✔ Promozione di esperienze e progettualità innovative e in

coerenza con le finalità e gli obiettivi della scuola;

✔ Promozione di cooperazione tra docenti al fine di

diversificare i percorsi didattici delle classi;

✔ Collaborazione con le  funzioni strumentali del PTOF;
✔ Monitoraggio delle diverse esperienze maturate in

funzione della valutazione dell'efficacia e funzionalità delle

diverse attività;

✔ Verifica, valutazione e rendicontazione finale di tutto il

percorso;

✔ Formazione a “cascata” per divulgare i contenuti appresi
durante l’iniziativa formativa agli altri colleghi.



Bullismo e
Cyberbullismo

Pellegrino G.
Pecorella L.

✔ Coordinamento di iniziative di prevenzione e di contrasto al

Bullismo e Cyberbullismo;

✔ Collaborazione con il D.S. sulle misure da intraprendere;

✔ Predisposizione di schede di rilevazione dati e di monitoraggio;

✔ Avanzamento di proposte di intervento con il coinvolgimento

delle famiglie, di esperti e degli enti preposti presenti nel

territorio;

✔ Raccordo con i docenti del Consiglio di Classe coinvolti;

✔ Adozione di misure di sostegno delle vittime;

✔ Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-

learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA – E-learning

degli Insegnanti sulle strategie antibullismo)

RESPONSABILI

Attività progettuali della scuola G. Gandolfo
Piattaforma Google Workspace F.  Benivegna
Laboratorio STEM F. Buccellato, S. Galofaro
Laboratorio Linguistico/ Informatico G. Nicotra / M. Gerardi
Biblioteca A. Iacono
Progetti Erasmus/ E.Twinning G. Nicotra
Gruppo Sportivo L. Peduzzi
Educazione alla Salute E. Angelo
Covid e Fumo G. Catania
Progetto Accoglienza G. Giordano

COMMISSIONI

Commissione Orario R. Costa -  L. De Lisi
Commissione Ptof F.S. area 1 + A. Mustazza – C. Marino
Commissione Inclusione Ristretta F.S Area 2 + V. Picone– A.Santoro - E. Mondello

– S. Galofaro
Commissione Inclusione Allargata F.S. Area 2 + V. Picone– A.Santoro - E. Mondello

– S. Galofaro e tutti i coordinatori di Classe ove
sono presenti alunni BES

Commissione Continuità e
Orientamento

F.S. Area 4 + N. Di Bella – M. Gerardi - A. Iacono
-D. Incarbona – A. La Colla – L. Peduzzi - V.
Picone.

Commissione Viaggi A.Altese – G.Cusenza – C.Cutrano – G.Gandolfo
– G.Lombardo – G.Nicotra – L.Pecorella

Comitato di Valutazione dei Docenti D. Incarbona – A. Mustazza – C. Marino



REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Lettere LAlberghina
Matematica e Scienze F. Benivegna
Lingue Straniere C. Marino
Arte F. Musillami
Musica A.M. Graziano
Tecnologia G. Lo Presti
Educazione Fisica L. Peduzzi
Religione V. Bica
Sostegno G. Gandolfo
Strumento Musicale M. Gerardi

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI

COORDINATORI SEGRETARI

1A CATANIA GIOVANNI ANGELO ENRICO

2A IACONO ANTONELLA MONDELLO ELEONORA

3A CAMPO ANNA COSTA ROBERTA

2B MARINO CATERINA CUFFARO ANGELA

3B SOLINA FRANCESCA GALOFARO SERENA

2C ETTARI MARIANGELA ALTESE MARIA ANTONINA

3C DE LISI LUIGI PICONE VALERIA

1D GUECIA ANGELA LO PRESTI GIOVANNI

2D ALBERGHINA LILIANA CUSENZA GIUSEPPINA

3D INCARBONA MARIA GRAZIA DI GIORGIO ANTONINO

1E BENIVEGNA FABIO SANFELICE DOMENICO

2E LODATO MARTA SANTORO ADRIANA

3E NICOTRA GIOVANNA PEDUZZI LOREDANA

1F GIORDANO GIUSEPPA LA COLLA AGATA

2F INGOGLIA LEONARDA VULTAGGIO ANNA

3F MORTILLARO MICHELE MESSINA MARIA PATRIZIA



3G RUSSO MONICA TURRICIANO ANNALISA

2I ROMEO GIOVANNA GREBORIO MANUELA

3I TEULI MARIANGELA BUCCELLATO FELICE

1L INCARBONA DANIELA LOMBARDO GIUSEPPE

2L VIRGILIO DONATELLA GRAZIANO ANNA MARIA

3L ACCARDO SILVANA PECORELLA LORENA

1M VOI PATRIZIA GUCCIARDO CINZIA

2M VENTURINI ANNA ROSA NOBILE ROSALIA

3M MUZZICATO ADALGISA CUTRANO CATERINA

1N VOLPE BARBARA MORICI GIOVANNA

2N MESSINA MARISTELLA DI BELLA NAZZARENA

3N MUSTAZZA ANGELA LOMBARDO PIETRO SALVATORE

NUOVI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO

NOME DISCIPLINA TUTOR
Buccellato Felice Sostegno G. Gandolfo
Galofaro Serena Sostegno G. Lombardo
Morici Giovanna Musica A.M. Graziano
Pecorella lorena Sostegno V. Picone
Teuli Mariangela Italiano G. Giordano

Richiesta di Colloquio Individuale

Le richieste di colloqui individuali con il D.S. sono regolamentate dalla necessità di
effettuare una prenotazione tramite e-mail da indirizzare ai seguenti docenti sulla base
delle diverse tipologie di incontri.

Genitori Prof.ssa C.Marino
marino.caterina@scuolamediadestefano.edu.it

Docenti/ Ata Prof.ssa A. Mustazza
mustazza.angela@scuolamediadestefano.edu.it

Genitori Alunni BES Prof.ssa G.Gandolfo
gandolfo.giacoma@scuolamediadestefano.edu.it




