
 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

                    Prot.n.                                                                                                               S.Antimo,    15/09/2019    

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 

 



                               1. FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

� Orario di funzionamento che si applica di norma per il corrente anno scolastico 

 
Apertura  alle ore Chiusura  alle ore 

Funzionamento ordinario delle attività tempo 27 ore primaria 08:10        13.10 

Funzionamento ordinario delle attività tempo pieno 40 ore primaria-infanzia            08.10        16.10 

Funzionamento ordinario delle attività tempo 30 ore secondaria            08.10        13.55 

 
                       2. FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Gli ordini di studio attivati e il numero delle classi sono i seguenti 

Ordine                Plesso N° classi Tipo classe 

    

Infanzia Savino 5 

 

Sezione 3 anni 

Sezione 4 anni 

Sezione 5 anni 

 

Infanzia 

 

                            Pestalozzi 

 

5 

 

Sezione 3 anni 

Sezione 4 anni 

                  Sezione 5 anni 

    

Primaria   Pestalozzi 17 

1A - 2A - 3A - 4A - 5A 

1B - 2B - 3B - 4B - 5B 

                    1C -2C - 3C - 4C - 5C 

3D- 4D 

    



 
Secondaria 

 
                  Pestalozzi 

3 1A - 2A - 3A 

3 1B - 2B - 3B 

2 1C- 3 C 

 Totale classi 35  



 

1. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

MESE Infanzia Primaria Secondaria Formazione 

Settembre 

02/09/19 

Lunedì 

8.00 Presa di servizio per i nuovi 

docenti 

8.00 Presa di servizio per i nuovi 

docenti 

8.00 Presa di servizio per i nuovi 

docenti 

 

02/09/19 
Lunedì 

09.30 -12.30 Collegio docenti 
 

03/09/19 

Mercoledì 

9.30/12.30 Riunione per sezioni 

parallele 
9.30/12.30  Riunione per dipartimenti 9.30/12.30  Riunione per dipartimenti 

        O.d.G. 

1. Insediamento del 

dipartimento; 

2. Riesame del curricolo 

verticale e orizzontale 

dell’istituto e proposte 

integrative di modifica; 

3. Individuazione dei nuclei 

fondanti della 

progettazione; 

4. Predisposizione e 

organizzazione delle 

prove disciplinari 

oggettive di ingresso, 

04/09/19 

Mercoledì 
                                                                         11.00/13.00 Riunione gruppo GLHI 

 

04/09/19 

Mercoledì 
9.30/10.30 Riunione gruppo PNSD 

 



04/09/19 

Mercoledì 

10.30/12.30 Riunione per sezioni 

parallele 
10.30/12.30 Riunione per dipartimenti 10.30/12.30 Riunione per dipartimenti 

O.d.G. 

1. Proposte per attività di 

recupero, 

consolidamento e 

potenziamento in orario 

curricolare; 

2. Proposte per attività 

extracurricolari e visite 

guidate; 

3. Varie ed eventuali. 

 

05/09/19 

Giovedì 
10.00-12.00 Collegio docenti unificato 

 

09/09/19 

Lunedì   

Inizio lezioni 
Settimana attività  ‘Progetto 

accoglienza’ 

 

 

09 /09/18 

Martedì 

11.30/ 13.30 Incontro docenti classi impegnate nelle prove Invalsi  a.s. 2019/20 e 2018/19 per lettura e analisi 

restituzione dati Invalsi relativi ad esiti prove 2018/19 

 

 

11/09/19 

Mercoledì  

Inizio lezioni 

Settimana attività  ‘Progetto 

accoglienza’ 

 

 

16/09/19 

Lunedì 
Inizio lezioni 

Settimana attività  ‘Progetto 

accoglienza’ 

  

 

24/09/19 

Martedì 
15.30/16.30 Riunione di staff(FF.SS. collaboratori) 

PDM-PTOF 



Ottobre 

01/10/19 

Martedì 

 

15.30-17.30 Incontro FF.SS. , collaboratori del DS,  responsabili di plesso 
(comunicazioni dirigente-

condivisione  piano di lavoro) 

08/10/19 

Martedì 
15.30-17.00 Gruppo di lavoro PTOF 2019/22 PDM-PTOF 

08/10/19-

15/10/19 

 

Settimana di somministrazione 

verifiche di ingresso 
Settimana di somministrazione 

verifiche di ingresso 

Settimana di somministrazione 

verifiche di ingresso 

 

15/10/19 

Martedì 

16.30 -18.30  Riunione intersezione  

tecnico 

14.30-15.30/15.30-16.30 Riunione 

interclasse tecnico 

Riunione classe tecnico  

14.30-15.00   1
a
 A 

15.00-15.30   2
a
 A 

15.30-16.00   3
a 

A 

16.00-16.30   3
a 

C  

16.30-17.00   1
a 

C 

17.00-17.30   1
a 

B 

17.30-18.00    2
a 

B 

18.00-18.30    3
a
 B 

 

O.d.G.  
1 – Analisi della situazione della 
classe in base ai test d’ingresso  

 

2 – Progettazione di attività:  

• interdisciplinari 

curriculari, extracurriculari ed 

extra scolastiche 

• di individuazione per 

alunni H e Bes della classe 

• di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento per classi 

parallele di italiano e matematica 

• di sviluppo di competenze 

di cittadinanza e costituzione 

 

3 – Criteri di verifica e 
valutazione 
 
4 – Visite guidate e uscite 
didattiche 
 

5 – Varie ed eventuali 
 

17/10/19 

Giovedì 

16.30-18.30 Rinnovo consigli di 

intersezione 

16.30-18.30  Rinnovo consigli di 

interclasse 
16.30-18.30  Rinnovo consigli di 

classe 

 



22/10/19 

Martedì 
15.30-17.00 Riunione PdM (NIV) 

 

30/10/19 

Mercoledì 
16.30-18.30 Collegio docenti unificato 

 

Novembre 

1-2/11/19 Festività dei santi 

05/11/19 

Martedì 

16.30-17.30 Riunione per sezioni 

parallele 
15.30-17.30 Riunione di dipartimento 14.30-16.30 Riunione di dipartimento 

O.d.G. 

1. Organizzazione attività 
progetto di recupero, 

2. Visione delle griglie 
predisposte per il 
monitoraggio degli 
apprendimenti, 

3. Condivisione dei piani di 
lavoro per classi parallele. 

4. Varie ed eventuali. 

 



19/11/19 

Martedì 

16.30-18.30 Insediamento 

intersezione 

16.30-18.30 Insediamento interclasse Insediamento Consigli di classe 

14.30-15.00   1
a
 B 

15.00-15.30   2
a
 B 

15.30-16.00   3
a 

B 

16.00-16.30   1
a 

 C  

16.30-17.00   3
a 

 C 

17.00-17.30   1
a 

A  

17.30-18.00    2
a 

A  

                18.00-18.30    3
a
 A    

 

    O.d.G 
 

1. Monitoraggio assenze I 
bimestre 

2. Andamento didattico 
disciplinare  

3. Proposte risolutive 
eventuali problemi 
emergenti 
 

composizione completa odg: 
 

4. Insediamento dei 
rappresentanti dei genitori 

5. Illustrazione progettazione 
educativo/didattica 

6. Andamento didattico-
disciplinare della classe 

7. Analisi situazione di 
partenza della classe sulla 
base dei test d’ingresso, 
risultanze prime attività 

8. Visite guidate: mete e 
modalità 

9. Varie ed eventuali  
 

26/11/19 

Martedì 
15.30 Incontro FF.SS. , collaboratori del DS,  coordinatori classe, interclasse, coordinatori intersezione 

Dicembre 

05/12/19 

Giovedì 

16.10-18.10 colloqui individuali con le 

famiglie 

16.10-18.10 colloqui individuali con le 

famiglie 

16.10-18.10 colloqui individuali con le 

famiglie 
 

21/12/19- 

06/01/19 
Vacanze natalizie Vacanze natalizie Vacanze natalizie  

Gennaio 

07/01/20 

21/01/20 

 

 

 

Pausa didattica 

 

Pausa didattica 
 

 



18/01/20 

Sabato 
OPEN DAY 

22/01/20 

24/01/20 

Somministrazione prove verifica 

intermedia 
Somministrazione verifica intermedia Somministrazione verifica intermedia  

21/01/2020 

Martedì 
15.30/17.30 Gruppo PTOF valutazione intermedia offerta formativa 

 
 
 

Febbraio 

04-5/02/20 

Martedì-

Mercoledì 

 Scrutini 1°quadrimestre Scrutini 1° quadrimestre 

14.30-15.00   1
a 

A 

15.00-15.30   2 
a 

A 

15.30-16.00   3
a
 A 

16.00-16.30   3
a 

 C 

 

 

14.30-15.00   1
a 

 C 

15.00-15.30   1 
a
 B 

15.30-16.00    2 
a
 B 

16.00-16.30    3
a 

B 

O.d.G. 

1. Analisi della situazione della 
classe relativa al livello di 
apprendimento delle 
conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte e 
monitoraggio 
apprendimento alunni con 
BES 

2. Scrutinio del 1° 
quadrimestre, attribuzione 
giudizio del comportamento, 
attribuzione dei voti nelle 
singole discipline. 

3. Monitoraggio assenze 
 

13/02/20 

Giovedì 
16.10-17.10Riunione di dipartimento 16.10-17.10 Riunione di dipartimento 14.30-15.30 Riunione di dipartimento Analisi esiti prove intermedie 

20/02/20 

Giovedì 
16.30-18.30 colloqui collegiali con le 

famiglie: andamento attività 

educative 

16.30-18.30 colloqui collegiali con le 

famiglie: comunicazione esiti del 

1^quadrimestre 

16.30-18.30 colloqui collegiali 

con le famiglie :comunicazione 

esiti del 1^quadrimestre 

 



 

24-25/02/20 

Lunedì-
Martedì 

Sospensione attività didattiche 
carnevale 

Sospensione attività didattiche 
carnevale 

Sospensione attività didattiche 
carnevale 

 

27/02/2018 

Giovedì 
16.30-18.30 Collegio docenti unificato  

Marzo 

18/03/20  

Mercoledì 

16.10-18.10  Consigli d’Intersezione 16.10-18.10     Consigli d’Interclasse Consigli di classe 

14.30-15.00   1
a
 B 

15.00-15.30   2
a
 B 

15.30-16.00   3
a 

B 

16.00-16.30   1
a 

 C  

16.30-17.00   3
a 

 C 

17.00-17.30   1
a 

A  

17.30-18.00    2
a 

A  

18.00-18.30    3
a
 A  

 

O.d.G. 
 
1. Analisi dell’andamento didattico

-disciplinare della classe; 
2. Esame casi di scarso 

rendimento e/o irregolare 
comportamenti (alunni con 
BES: partecipanti alle attività 
del progetto di recupero 
inserito nel PdM ; alunni  
seguiti dai docenti di 
sostegno) 

3. Verifica precedenti proposte 
operative (confronto con la 
situazione di partenza degli 
alunni),  eventuali 
adeguamenti 

 

Aprile 

07/04/20 

Martedì 

Incontro FF.SS. , collaboratori del DS,  coordinatori classe, interclasse, coordinatori intersezione Comunicazione dirigente-stato 

avanzamento attività 

09/04/2020 

14/04/2020 

Vacanze pasquali  



25/04/20 Anniversario della liberazione  

23/04/20 

Giovedì 

16.10– 18.10 colloqui individuali con 

le famiglie 

16.10– 18.10 colloqui individuali con le 

famiglie 

16.10– 18.10 colloqui individuali con 

le famiglie 

 

Maggio 

01/05/20 

Venerdì 

Sospensione attività didattiche  
Anniversario della liberazione  

Sospensione attività didattiche  
Anniversario della liberazione  

Sospensione attività didattiche  
Anniversario della liberazione  

 

 

07/05/20 

Giovedì 

14.10 – 15.10 Riunione per sezioni 

parallele 

 

15.30 – 16.30 Riunione di dipartimento 

 

14.30-15.30 Riunione di 

dipartimento 

 

1. Proposte condivise per 
disciplina delle adozioni dei 
Libri di testo; 

2. Progettazione delle UdA per 
l’anno scolastico 2018-19 ed 
individuazione dei nuclei 
fondanti  

3. Varie ed eventuali.  
 

07/05/20 

Giovedì 

16.30-17.30 Consiglio di   

Intersezione 

16.30-17.30 Consiglio di   Interclasse Consiglio di   classe 

                  15.30-16.00  1
a 

A  1
a
 B  1

a 
C 

                    16.00-17.00  2
a 

A  2
a
 B  2

a 
 C 

                    17.00-17.30  3
a
 A  3

a 
B  3

a 
C 

          

1. Adozione e/o conferme dei 
libri di testo per l’anno 
scolastico 2017/18 - 
2. Criteri non ammissione alla 
classe successiva e/o agli esami 
di idoneità  
3. Varie ed eventuali  

 
11/05/20 Sospensione attività 

Festa patronale 
Sospensione attività 

Festa patronale 

Sospensione attività 
Festa patronale 

 



 

14/05/20 

Giovedì 

 Ore 14.00-15.00  Collegio docenti 

(solo primaria e secondaria di I grado) 

Per adozioni libri di testo 

 

Ore 14.00-15.00 Collegio docenti 

(solo primaria e secondaria di I 

grado) 

Per adozioni libri di testo 

 

 

dal 12 al 19 

maggio 2020 

 pausa didattica pausa didattica  

20/22/05/20 

Mercoledì/ 

Giovedì/Vener

dì 

 somministrazione prove di verifica somministrazione prove di verifica  

Giugno 

01/06/20 Ponte festa della Repubblica Ponte festa della Repubblica Ponte festa della Repubblica  

06/06/20 
Venerdì 

 Termine lezioni Termine lezioni  

08-09/06/20 

Lunedì-Martedì 

 Scrutini 2° quadrimestre Scrutini 2° quadrimestre 

              9.00-10.00   3
a 

A 

10.00-11.00  3
a
 B 

11.00-12.00  3
a 

C  

12.00-12.30  2
a 

A 

12.30-13.00  2
a 

B  

 

              9.00-10.00   1
a 

A 

10.00-11.00  1
a
B

  
 

11.00-12.00  1
a 

C  

 

 

11/06/20 

Giovedì 

 9.00-10.00 Collegio docenti 

(solo primaria e secondaria di I grado) 

Ratifica scrutini) 

9.00-10.00 Collegio docenti 

(solo primaria e secondaria di I 

grado) 

(Ratifica scrutini) 

 



Calendario Esami fine I ciclo 

12 Giugno Riunione preliminare della commissione d’esame  Ore 8.30-11.30 

15 Giugno Prova di italiano Ore 8.30-13.00 

16 Giugno Prova di Matematica Ore 8.30-12.30 

17 Giugno Prova di inglese/francese Ore 8.30-13.00 

18 Giugno Correzione collegiale Ore 8.30-10.00 

18 Giugno Esami orali  Ore 10.00-14.00 

19 Giugno Esami orali e scrutini Ore 8.30-10.30 

19 Giugno Esami orali   Ore 10.30-14.00 

22 Giugno Esami orali e scrutini Ore 8.30-12.30 

23 Giugno Esami orali e scrutini Ore 8.30-14.30 

24 Giugno Ratifica finale Ore 8.30-10.00 

 

Si fa presente che tale calendario potrebbe subire delle modifiche per problemi organizzativi. 

Sia le informative alle famiglie che gli incontri di interclasse/intersezione  (tranne ultimo interclasse) tengono conto delle pause didattiche previste a: 

fine gennaio (pausa didattica dal 7 al 21 gennaio – 22/23/24 somministrazione prove intermedie) 

metà maggio (pausa didattica dal 12 al 19 maggio – 20/21/22 somministrazione prove di verifica finale) 

 

 

 

 

12/06/20 

Venerdì 

9.00–12.00 Riunione di 

dipartimento (analisi esiti prove 

finali) 

9.00–12.00 Riunione di dipartimento

(analisi esiti prove finali) 

9.00–12.00 Riunione di 

dipartimento (analisi esiti prove 

finali) 

 

17/06/20 

Mercoledì 

9.00 – 12.00 colloqui  collegiali con 

le famiglie andamento attività 

educative 

9.00 – 12.00 colloqui  collegiali con le 

famiglie per comunicazione esiti finali 

9.00 – 12.00  colloqui  collegiali con 

le famiglie per comunicazione esiti 

finali 

 

dal 13 al 25 

giugno/ 2020 

16.15-18.15 verifica azione 

formativa a.s.19/20, analisi degli 

esiti, pianificazione e progettazione 

a.s. 2020/21 

9.00-12.00 verifica azione formativa 

a.s.19/20, analisi degli esiti, pianificazione 

e progettazione a.s. 2020/21 

9.00-12.00  verifica azione 

formativa a.s.19/20, analisi degli 

esiti, pianificazione e progettazione 

a.s. 2020/21 

 

26/06/19 

Venerdì 

9.00-12.00 Collegio docenti unificato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti infanzia 
Ore collegiali (art. 29 comma 3 lettera a del CCNL) Totale 40 ore 

Collegio docenti 11 h 

Verifica formativa 4  h 

Riunione di dipartimento 11 h 

colloqui  collegiali con le famiglie informazione andamento 
attività educative 

4 h 

Totale ore 30 h 

Numero 10 ore riservate a riunioni straordinarie da definirsi e/o eccedenza orario collegio docenti 
Totale generale 40 ore 
 Ore di consigli (art. 29 comma 3 lettera b del CCNL) Totale fino a 40 ore 

Interclasse 

- Con i genitori 

- Solo docenti 

 8 h  

Colloqui individuali con le famiglie 4 h 

PEI/PDP - Secondo esigenze 

Totale ore - 12 h 

 
N° 27 (art. 29 comma 3 lettera b del CCNL) sono riservate a eventuale superamento orario nei colloqui individuali 
con i genitori per particolari situazioni e alla compilazione del registro elettronico  
TOTALE GENERALE 40 ORE 

 



 

 

 

 

 

 

 

N° 14 (art. 29 comma 3 lettera b del CCNL) sono riservate a eventuale superamento orario nei colloqui individuali 
con i genitori per particolari situazioni e alla compilazione del registro elettronico  

TOTALE GENERALE 40 ORE 
Le ore incontri dello staff rientrano nelle funzione 

                                                               4. ORARIO DELLE ATTIVITA’CURRICOLARI 

Si adotta il seguente orario giornaliero per le lezioni: 
Orari e attività nella Scuola dell’Infanzia 

8.10-16.10 Tempo 40 ore  

Orari e attività nella Scuola Primaria 

8.10- 13.35 

8.10-16.10 

 

Tempo normale 27 ore settimanali 

Tempo pieno 40 ore settimanali 

Orari e attività nella Scuola Secondaria di I grado 

8.10- 13.55 

 

 Tempo 30 ore settimanali 

 
Comma 5: I docenti sono tenuti a trovarsi nell’aula 5 minuti primi dell’inizio delle lezioni e assistere gli alunni 
all’uscita. 

Docenti primaria 
Ore collegiali (art. 29 comma 3 lettera a del CCNL) Totale 40 ore 

Collegio docenti 13 h 

Verifica formativa 4  h 

Riunione di dipartimento 11 h 

colloqui  collegiali con le famiglie informazione andamento 
attività educative 

4 h 

Totale ore 32 h 

Numero 2 ore riservate a riunioni straordinarie da definirsi e/o eccedenza orario collegio docenti 
Totale generale 40 ore 
 Ore di consigli (art. 29 comma 3 lettera b del CCNL) Totale fino a 40 ore 

Interclasse 

- Con i genitori 

- Solo docenti 

11 h 

Colloqui individuali con le famiglie 4 h 

PEI/PDP - Secondo esigenze 

Totale ore - 15 h  

 
N° 23 (art. 29 comma 3 lettera b del CCNL) sono riservate a eventuale superamento orario nei colloqui individuali 
con i genitori per particolari situazioni e alla compilazione del registro elettronico  
TOTALE GENERALE 40 ORE 

 

Docenti secondaria 

Ore collegiali (art. 29 comma 3 lettera a del CCNL) Totale 40 ore 

Collegi docenti 13 h 

Verifica formativa 4  h 

Riunione di dipartimento 11 h 

colloqui  collegiali con le famiglie informazione andamento 
attività educative 

4 h 

Totale ore 32 h 

Numero 2 ore riservate a riunioni straordinarie da definirsi e/o eccedenza orario collegio docenti 
Totale generale 40 ore 

Ore di consigli (art. 29 comma 3 lettera b del CCNL) Totale fino a 40 ore 

Classe 

- Con I genitori 

- Solo docenti 

21 h e 30 minuti 

Colloqui individuali con le famiglie 4 h 

PEI/PDP Secondo esigenze 

Totale ore 25 h e 30minuti 



 
2. ORGANIGRAMMA E INCARICHI SPECIFICI 

 

Lo staff del Dirigente si compone dei docenti collaboratori, dei docenti coordinatori di plesso, dei docenti 

FFSS, oltre ad altri docenti con funzioni particolari. 

Ciascun docente riceve nomina con indicazione dei compiti all’inizio dell’anno scolastico. 

Il DS svolge con lo staff della dirigenza, incontri sia collegiali (vedi Calendario delle attività) sia singoli sulla 

base delle necessità nel lavoro di ciascuno. 

 

a)  Docenti collaboratori della dirigenza 
 1° collaboratore Vicario   Diomaiuti Consiglia                                            

2° collaboratore                Puca Antimina 

 

b)  Coordinatori di plesso 

Infanzia Coppola Clelia 

Primaria tempo pieno                Pignata 

 

 

c)  Docenti funzioni strumentali al PTOF 
AREA 1 GESTIONE DEL P.T.O.F                                                              Immacolata Silvestre 

• Coordinamento delle attività del P.T.OF 
• Predisposizione/coordinamento e cura del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) 
• Coordinamento della progettazione curriculare ed extracurricolare 
• Coordinamento delle commissioni di lavoro 
• Coordinamento delle procedure di autovalutazione e valutazione delle attività del piano e decodifica 

dei dati 
• Coordinamento e monitoraggio delle modalità di raccordo scuola-famiglia 
• Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento del personale 

docente e ATA 
• Coordinamento del PDM 
• Coordinamento della valutazione e autovalutazione di istituto 
• Coordinamento della rendicontazione sociale 
• Diffusione dei processi di miglioramento all’interno del gruppo docente anche attraverso la circolarità 

delle informazioni; 
• Cura del sito e pubblicazione di tutta la documentazione relativa alla propria area    d’intervento 

 
AREA 2  CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE   Monica Nobis 

• Coordinamento e supporto docenti di sostegno (supervisione dei PEI), raccordi con famiglia, 

neuropsichiatra, centri sociali, ecc) 
• Coordinamento dell’integrazione a livello d’istituto (coordinamento GLH) 
• Coordinamento attività riguardanti gli allievi diversamente abili 
• Monitoraggio delle frequenze degli alunni H 
• Coordinamento attività di recupero e potenziamento 
• Monitoraggio degli apprendimenti degli alunni bes e H 
• Relazioni con gli enti locali (ambito 17) 
• Relazioni con ASL 
• Relazioni con cooperative sociali 
• Predisposizione della modulistica relativa all’inclusione 
• Cura delle relazioni con enti e associazioni relative all’inclusione ( convenzioni o protocolli di intesa con 

cooperative e associazioni come global care) 
• Predisposizione di locandine, brochure e manifesti per le attività della scuola curriculari e non 
• Cura del sito e pubblicazione di tutta l’attività della propria area d’intervento 
• Cura di tutta la documentazione 

 
AREA  3   INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI        Rosa Tirelli 



•  Raccolta delle proposte di uscite didattiche, visite guidate, partecipazione a concorsi e manifestazioni 

esterne a carattere sportivo, culturale, etc. avanzate per le varie classi sezioni e riportarle in un Piano da 

sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali e da inserire nel PTOF. 
• Coordinamento iniziative Legalità 
• Selezione delle proposte provenienti dall’extra scuola, verifica della loro aderenza al PTOF e condivisione 

delle stesse con i docenti per la realizzazione 
• Documentazione delle attività svolte in formato multimediale 
• Miglioramento della comunicazione all’interno del gruppo docente attraverso la circolarità delle 

informazioni 
• Coordinamento e cura della continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado 
• Promozione e coordinamento iniziative di orientamento destinate agli alunni delle  classi terze della 

scuola secondaria di I grado 
• Promozione attività di continuità anche con la scuola superiore e la formazione 

professionale 
• Predisposizione della modulistica per la propria area 
• Cura del sito e pubblicazione di tutta l’attività relativa alla propria area d’ intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 4 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI                                      Isabella D’Ettore 

•  Aggiornamento e sviluppo del sito Web dell’Istituto;   

• Cura dell’informazione per docenti e genitori via web;   

• Potenziamento e velocizzazione delle comunicazioni intra ed extra scolastiche attraverso il sito della scuola e 

l'uso della posta elettronica  

• Supporto ai docenti nella compilazione  dei registri elettronici e nella produzione di materiali didattici 

• Accoglienza dei nuovi docenti  

• Documentazione  attività della scuola  

• Collaborazione con l’animatore digitale, con il team per l’innovazione e con i docenti del PNSD  

• Sostegno alla formazione dei docenti all’interno dell’ambito 17 

• Supporto al DS per la sicurezza ( funzionigramma, organigramma, nomine) 

• Cura del sito e pubblicazione di tutta l’attività relativa alla propria area d’ intervento 

 
AREA 5  RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI                            

 
Annunziata Morlando 

• Valorizzazione sul piano culturale, storico, sociale ed economico del proprio territorio, in relazione ad 

altre realtà. 
• Gestione di tutti gli eventi e manifestazioni del territorio 
• Collaborazione nel coordinamento e organizzazione delle uscite programmate, con la F.S, Area 3 
• Raccolta della documentazione relativa alle uscite effettuate (archivio). 
• Cura dei contatti con enti esterni ( comune, chiesa, associazionismo, famiglie) 
• Coordinamento delle attività e degli interventi formativi con Enti, istituzioni, associazioni e agenzie 

educative, sportive e ricreative del territorio 
• Produzione e raccolta in modo sistematico dei protocolli di intesa stabiliti in accordo con il DS con Enti, 

Istituzioni, Associazioni e Agenzie educative, sportive e ricreative del territorio 
• Creazione di un data base delle partnership dell’ istituzione 
• Cura del sito e pubblicazione di tutte le attività relative alla propria area d’ intervento. 

 

                       d)COORDINATORI DI LABORATORIO 

Coordinatori 
Dipartimento 

linguistico-
espressivo 

Dipartimento 
geostorico-sociale 

Dipartimento 
matematico-scientifico-

tecnologico 

Scuola dell’infanzia Letizia 

Scuola primaria Pipolo  Pignata 

Scuola secondaria D’Ettore Emma Puca A. 



 

INTERCLASSE DOCENTI COORDINATORI 

 PRIMARIA 
1

e
 Diomaiuti 

2
e
 Puca 

3
e
 Rao 

         4
e
 Silvestre 

5
e
 Marzocchella 

 SECONDARIA 

1 
a 
A Emma  

1 
a 
B Nobis 

2 
a 
A Giaccio 

2 
a 
B  Puca 

3 
a 
A Raia 

3 
a 
B D’Ettore 

1 
a 
C Orabona 

3 
a 
C Tirelli 

 INFANZIA 
 Anni 3 Di Lorenzo 

Anni 4 D’Angelo 

Anni 5 Letizia 

                    f) RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Laboratorio Ceramica Chianese Fernanda 

Laboratorio Scientifico Puca Antimina 

Laboratorio Cucina Franco Luisa 

Laboratorio Musica D’Ettore Isabella 

Laboratorio Informatica Audino 

Palestra Savarese 

Atelier Diomaiuti Consiglia 

Coordinatrice ‘Scuola senza zaino’ Vella Concetta 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Daniela Orabona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/9) 

 

  e) Gruppi di lavoro 
 

Per alcune attività progettuali dell’istituto sono stati costituiti gruppi di lavoro che raggruppano i docenti dei 

vari ordini coordinati dalla FS Area 1 Immacolata Silvestre 

Gruppo di AutoValutazione (RAV)  
 REF. Silvestre 

Diomaiuti, Puca A., Nobis, Letizia 

Gruppo interno di Valutazione (PdM)  
REF. Silvestre 

Diomaiuti, Puca A., Nobis 

 

Referente Invalsi Silvestre 

Gruppo di lavoro PTOF 2019/22 Le funzioni strumentali, i coordinatori di dipartimento,i 

coordinatori di classe e sezione. 



 


