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FUNZIONIGRAMMA 

A.S. 2020-2021 

 

INCARICO DOCENTI FUNZIONI 

COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

    De Vita Caterina 

 

    Moncada Caterina 

 Condividere e coordinare con il 
Dirigente Scolastico scelte 

educative e didattiche, 

programmate nel P.T.O.F. 

 Rappresentare il Dirigente in 
riunioni esterne (ASL, Enti 

Locali, etc.) 

 Sostituire il Dirigente in caso di 
assenza (ferie o malattia) 

 Sostituire il Dirigente in caso 
d’emergenza o di urgenza anche 

prendendo decisioni di una certa 

responsabilità. 

RESPONSABILI DI 

PLESSO 
 

Via Nazionale :  

 Di Vita Antonia 

 Licari Anna Maria 
Piano Oliveri: 

 Pizzo Caterina 

 Spanò Luisa 

Santo Padre delle Perriere 

 Di Dia Nicolina 

 Isaia Lorena Leonarda 

Cuore di Gesù 

 Mineo Marilena  

 Parrinello Roberta  

Piano Oliveri  

 Cangemi Grazia Maria 

 Sciacca Leonarda 

Fornara 

 Sciacca  Giuseppe 

Terrenove  

 Vincenti Luciana Maria  

 Zizzo Maurizio 

 

 

 Comunicare al Dirigente 
scolastico le situazioni di 

rischio;  

 coordinare lo svolgimento 
dell’attività didattica;  

 provvedere alla sostituzione dei 

colleghi assenti;  

 diffondere circolari e 
comunicazioni; 

 comunicare al Dirigente 
scolastico e/o al DSGA  le 

problematiche inerenti il plesso;  

 tenere i rapporti con le famiglie;  

 controllare uso di fotocopiatrice, 
telefono, sussidi didattici. 

mailto:tpic81600v@pec.istruzione.it
http://www.icdegasperimarsala.edu.it/


 

COORDINATORI DI 

CLASSE 
 

 

 Rallo Vincenza Adalgisa (1)A 
 

 Sparta Rossana  (2A) 
 

 De Vita Caterina (3A) 
 

 Scibilia Annalisa Maria  (1B) 
 

 Zirone Donata (2B) 
 

 Giacalone Giuseppina (3B) 
 

 Lombardo Claudia (2C) 
 

 Isaia Leonarda (3C) 
 

 Zizzo Maurizio (1D) 
 

 Cordaro Paola (2D)  
 

 Vincenti Luciana Maria (3D) 
 

 Barbera Marilena (1E) 
 

 Cimino Gaetano (2E) 
 

 Iacona Serena (3E) 
 

 Gandolfo Lisa Betta Maria (1F) 
 

 Pipitone Caterina Lucia (2F) 
 

 Zizzo Maurizio (3F) 

 

 Presiedere il consiglio di classe 

in assenza del Dirigente 

scolastico; redigere il piano 

didattico della classe; 

 Tenere informato il Dirigente 

scolastico e l’intero consiglio di 

classe sul profitto e sul 

comportamento degli alunni;  

 Essere punto di riferimento del 

consiglio di classe, degli alunni 

e delle relative famiglie; 

 Controllare  regolarmente le 

assenze degli studenti ponendo 

la dovuta attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed 

inadeguato rendimento; 

 Coordinare 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); 

SEGRETARI DI CLASSE 
 

 

 Milazzo Silvana (1A) 

 Titone Vincenzo (2A) 

 Titone Girolamo (3A) 

 Saladino Lara (1B) 

 Angelo Gaspare (2B) 

 Martinico Pierangelo (3B) 

 Sammartano Daniela (2C) 

 Zichittella Filippo (3C) 

 Lombardo Valentina (1D) 

 Bilardello Giovanna (2D) 

 Galfano Maria Luisa (3D) 

 Cardella Adele Maria (1E) 

 Patti Stefano (2E) 

 Fornich Daniela (3E) 

 Asaro Cecilia Maria (1F) 

 Bongiorno Giovanna (2F – 3 F) 
 

 

 Redigere i verbali del 

Consiglio di classe.  



GRUPPO DI LAVORO 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Licari Anna Maria 

 Cangemi Grazia Maria  

 Zirone Donata 

 

 Promuovere esperienze e 

progettualità innovative e 

sostenere le azioni introdotte in 

coerenza con le finalità e gli 

obiettivi del nostro Istituto; 

 Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali; 

 Progettare i contenuti didattici 
nei diversi ordini di scuola; 

 Promuovere una cooperazione 

multipla di docenti al fine di 

diversificare i percorsi didattici 

delle classi. 
 

COMMISSIONE RAV 
 

 Di Vita Antonia  

 Giacalone Rosa  

 Pipitone Caterina Lucia  
 

 

 L’incarico riveste a livello 
d’Istituto il fulcro della 

realizzazione del PTOF perché 

permette la piena condivisione 

della didattica, della 

metodologia, della valutazione e 

autovalutazione. E’ per questo 

che la funzione dovrà prevedere 

un’organizzazione interna 

articolata che si occupi: 

 formazione classi 

 definizione di percorsi 
didattici verticali  

 L’incarico prevede anche un 
lavoro in sinergia con l’area 

valutazione. 

 La funzione dovrà rapportarsi 

anche con realtà esterne (scuole 

paritarie) gravitando nello stesso 

bacino d’utenza.  
 

COMMISSIONE INVALSI 
 

 Giacalone Rosa 

 Gentile Maria Pia 

 Pipitone Caterina Lucia  
 

 

L’incarico prevede la funzione di 

supporto alle classi che 

svolgeranno le prove nonché 

l’inserimento dei dati di contesto, 

l’organizzazione per la 

somministrazione delle prove, 

correzione e analisi dei risultati. 
 

COMMISSSIONE PON 
 

 Cordaro Paola  

 Parrinello Roberta  

 Zizzo Maurizio 

 

 

L’incarico prevede la funzione di 

progettazione  degli interventi a 

seguito di avvisi emanati dal M.I.  

Elaborazione di proposte 

progettuali  da candidare 

nell’ambito di PON FESR e FSE 

Gestione di tutte le attività PON 
 
 



 

COMMISSIONE PROGETTI 

D’ISTITUTO 
  

 Giacalone Giuseppina 

 Licari Anna Maria  

 Parrinello Katia Rossella 

 Sparta Rossana 

 
 

L’incarico prevede la cura, 

l’organizzazione e la gestione dei 

progetti curriculari ed extra 

curriculari inseriti nel PTOF, 

collaborando con la la segreteria e 

il DSGA. Fondamentale 

l’adesione dell’Istituto ad 

iniziative locali. 
 

COMMISSSIONE 

ACCOGLIENZA ALUNNI 

STRANIERI 
 

 Licari Anna Maria  

 Di Carlo Cuttone Antonella 

 Zirone Donata  

 Isaia Leonarda 

 

L’incarico prevede l’accoglienza 

degli alunni stranieri e 

l’inserimento nelle classi al fine di 

facilitare il processo di 

integrazione. 
 

VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 
  

 Sciacca Vincenza  

 Donato Maria  

 Marchese Antonietta 

 Sparta Rossana  

 Iacona Serena  

 Zizzo Maurizio 

 Isaia Leonarda  

 Barbera Marilena 

 

 Autovalutazione Istituto 

 Analisi delle prove Invalsi delle 

classi seconde e quinte della 

Scuola Primaria e terze della 
Scuola Secondaria di I Grado; 

 predisposizione dei questionari 

di autovalutazione. 

 Azioni per favorire un percorso 
unitario e condiviso tra i diversi 

ordini scolastici;  

 coordinamento delle attività di 
elaborazione/revisione del 

Curricolo verticale,  

 definizione di protocolli 

condivisi di valutazione. 
 

CONTINUITA’ 

ORIENTAMENTO 

FORMAZIONE CLASSI: 
 

 Amato Enza Maria Daniela  

 Di Vita Antonia 

 Isaia Lorena Leonarda 

 Mineo Marilena  

 Rallo Adalgisa  

 Fornich  Daniela  

 Iacona Serena  

 Cassarà Leonardo  

 Zizzo Maurizio  
 

 

L’incarico prevede  

 l’organizzazione di attività e la 
stesura di progetti comuni per 

realizzare la continuità;  

 curare i rapporti fra i vari ordini 

di scuola;  

 procedere alla formazione delle 
classi prime secondo i criteri e 

in base alle informazioni 

raccolte;  

 progettare incontri tra insegnanti 
per il passaggio d’informazioni; 

 cura, organizzazione e gestione 

delle attività di orientamento per 

la scelta dell’istituto nella fase 

di passaggio tra i vari ordini di 

scuola.  

 Fondamentale sarà dare 
visibilità all’istituto e completa 

informazione ai genitori al fine 



di fare una scelta consapevole.  

 Organizzazione di giornate di 
Open Day per consentire ai 

genitori di visitare gli spazi e 

conoscere il personale docente.  

 Stesura di un progetto per il 

coinvolgimento degli studenti in 

attività laboratoriali in 

occasione dell’Open Day. 
 

COMMISSIONE 

BIBLIOTECA 
  

 Barbera Marilena  

 Sparta Rossana 

 

L’incarico prevede la cura delle 

biblioteche dei plessi conferendo 

con la segreteria e la DSGA per 

tutto ciò che attiene al 

funzionamento delle stesse. 

Fondamentale l’implementazione 

dell’utilizzo di regolamenti, di 

registri di presenza, di procedure 

di catalogazione e conservazione 

dei testi. 

L’incarico favorisce lo sviluppo 

delle biblioteche quale luogo di 

valorizzazione e implementazione 

della cultura libraria. 
 

GOSP 
(Gruppo Operativo di Supporto 

Psicopedagogico) 

 

 Spanò Luisa  

 Lombardo Brigida  

 Sciacca Giuseppe 
 

 

Compiti di supporto nell’ambito 

del contrasto della dispersione 

scolastica: 

 monitorare fenomeni di 

dispersione scolastica; 

 individuare precocemente 
situazioni problematiche; 

 prevenire fenomeni di disagio 
all’interno della scuola; 

 promuovere la collaborazione 

con le istituzioni del territorio e 

con le Forze dell’Ordine per la 

promozione di attività mirate 

alla prevenzione della 

dispersione e alla promozione 

del successo formativo degli 

alunni. 
 

COMMISSIONE 

INTERCULTURA 
 

 Pipitone Caterina Lucia  

 Giacalone Giuseppina 
 

 

Si propone di progettare e 

realizzare progetti e percorsi 

operativi didattici a sfondo 

interculturale, di raccordare le 

varie iniziative tra scuole diverse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incarico ricopre un ruolo 

importante per l’attività di lotta al 

bullismo e al cyber bullismo. La 



 

 

COMMISSIONE BULLISMO 

E CYBERBULLISMO 
 

 

 

 Iacona Serena  

 Zirone Donata 

funzione ricopre anche il ruolo di 

referente d’Istituto per la rete 

Regionale e di coordinamento e 

monitoraggio delle attività 

d’Istituto. 

La funzione infine avrà il compito 

di rendere visibile ogni iniziativa 

dell’Istituto tramite il sito. 
 

COMMISSISONE ORARIO 
  

 De Vita Caterina  

 Cordaro Paola  

 Parrinello  Roberta  

 Cangemi Grazia Maria 

 

L’incarico prevede di redigere gli 

orari per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

tenendo esclusivamente in 

considerazione i criteri deliberati 

dal Collegio Docenti e la qualità 

della didattica. 
 

REFERENTE LEGALITÀ 
 

 Vincenti Luciana 

 

Controllare e fare un 

monitoraggio sulle proposte 

progettuali proposte a livello 

MIUR nonché sull’iter normativo; 

provvedere a presentare le 

proposte progettuali di 

riferimento; coordinare le attività 

che afferiscono all’attività di 

riferimento, informare i docenti 

sulle proposte progettuali. 
 

REFERENTE ALLA 

SALUTE  E ANTIDROGA 
 

 Gandolfo Lisa Betta Maria 

 

Controllare e fare un 

monitoraggio sulle proposte 

progettuali proposte a livello 

MIUR nonché sull’iter normativo; 

provvedere a presentare le 

proposte progettuali di 

riferimento; coordinare le attività 

che afferiscono all’attività di 

riferimento, informare i docenti 

sulle proposte progettuali in 

materia di salute. 
 

REFERENTE ATTIVITA’ 

MOTORIE E SPORTIVE: 
 

 Lombardo Valentina 

 

L’incarico prevede la cura, 

l’organizzazione e la gestione dei 

giochi sportivi, della settimana 

dello sport, delle uscite a carattere 

sportivo, dei giochi studenteschi 

conferendo con la segreteria e la 

DSGA per tutto ciò che attiene al 

funzionamento degli stessi. 

Fondamentale l’adesione 

dell’Istituto ad iniziative locali e 

non nell’ambito sportivo 

L’incarico favorisce lo sviluppo 

delle attività motorie e sportive 



quale “luogo” di valorizzazione 

della persona. 
 

REFERENTE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO: 

 

 Zizzo Maurizio  

 

 

L’incarico ricopre il ruolo di 

referente per l’attività di lotta al 

bullismo e al cyber bullismo, 

coordinando le attività della 

commissione. 

La funzione infine avrà il compito 

di rendere visibile ogni iniziativa 

dell’Istituto tramite il sito 
 

REFERENTE PROGETTO 

INTECULTURA: 
 

 Vincenti Luciana 

 

 Controllare e fare un 
monitoraggio sulle proposte 

progettuali proposte a livello 

MIUR nonché sull’iter 

normativo;  

 Provvedere a presentare  le 

proposte progettuali di 

riferimento; coordinare le 
attività che afferiscono 

all’attività di riferimento, 

informare i docenti sulle 

proposte progettuali 

 Condivide con il dirigente 

scolastico, lo staff dirigenziale e 

le altre F.S. impegni e 

responsabilità per sostenere il 

processo di inclusione degli 

alunni stranieri neo-arrivati, in 

situazione di svantaggio 

linguistico, con bisogni speciali; 

 Gestisce e coordina il progetto 
“Intercultura” favorendo le 

attività di accoglienza, di prima 

alfabetizzazione ed integrazione 

degli alunni stranieri; 

 Cura i rapporti con le famiglie e 
con i facilitatori/mediatori 

linguistici per promuovere 

un’effettiva inclusione in ambito 

scolastico. 
 

REFERENTE ETWINNING  Sparta Rossana 

 

L’azione si realizza attraverso la 

registrazione sulla piattaforma che 

rende possibile il coinvolgimento 

degli insegnanti in una comunità 

di pratica virtuale per collaborare, 

attraverso  l’attivazione di progetti 

di gemellaggio elettronico tra 

scuole, la partecipazione ad eventi 

di formazione, aggiornamento 



formale e non formale tra pari e 

con esperti del settore. 

Obiettivi principali di eTwinning 

sono: 

 favorire un’apertura alla 
dimensione comunitaria 

dell’istruzione; 

 contribuire a creare e rafforzare 

un sentimento di cittadinanza 

europea condiviso nelle nuove 

generazioni; 

 integrare e diffondere le 
possibilità offerte dalle nuove 

Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione (TIC) nei 

sistemi didattici tradizionali; 

 potenziare le competenze 
comunicative nelle Lingue 

Straniere; 

 offrire opportunità di confronto 
aperto con culture diverse dalla 

propria e fornire continue 

occasioni di Formazione, 

Aggiornamento e Sviluppo 

Professionale ai docenti. 
 

REFERENTE CTRH  Zichitella Filippo 

 

Il CTRH si pone come strumento 

concreto a sostegno 

dell’integrazione nelle scuole, 

finalizzato a sistematizzare e 

riorganizzare le esperienze 

acquisite da tutte le Istituzioni di 

un territorio che operano a favore 

della disabilità. 

L’incarico prevede la 

collaborazione e la relazione con 

il Centro servizi per: 

 sostenere il processo di 
integrazione di tutti gli alunni in 

situazione di handicap; 

 favorire la collaborazione e le 
sinergie tra scuole con lo 

scambio di esperienze e 

strumenti; 

 favorire la collaborazione tra 

istituzioni, associazioni, no 

profit e volontariato; 

 costituire un punto di 
riferimento per le famiglie, le 

persone in situazione di 

handicap, gli operatori della 

scuola, delle diverse istituzioni, 



del volontariato e di quanti sono 

coinvolti nel processo di 

integrazione scolastica e sociale. 

 Garantire i sussidi didattici agli 
alunni disabili; 

 promuovere l’aggiornamento e 

la formazione del personale 

della scuola; 

 raccogliere ed elaborare 
materiali ed esperienze quale 

Centro di Documentazione 

Pedagogico- Didattica.  
 

REFERENTE PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLA 

CULTURA ARTISTICA E 

MUSICALE 
 

 Cassarà Leonardo 

 

 Controllare e fare un 

monitoraggio sulle proposte 

progettuali proposte a livello 

MIUR nonché sull’iter 

normativo;  

 provvedere a presentare, le 
proposte progettuali di 

riferimento;  

 coordinare le attività che 
afferiscono all’attività di 

riferimento, informare i docenti 

sulle proposte progettuali 

 Coordinamento, anche con il 
territorio, delle iniziative 

d’indirizzo e d’insegnamento 

dello strumento musicale. 

 


