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Prot. n.                                                                                                     Bronte, 07/11/2017 

       

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2017/2018 

Versione Integrale 
 

PREMESSA 

 
Il Piano annuale delle attività definisce e calendarizza opportunamente e 

funzionalmente gli impegni del Personale docente che lo stesso è tenuto ad assolvere 

secondo quanto previsto dalle norme in materia e dai disposti contrattuali vigenti, allo 

scopo di perseguire in modo adeguato gli obiettivi di miglioramento propri di ogni  

Amministrazione scolastica. 

A norma dell’art. 25 del DPR 165/01 è compito precipuo del  Dirigente scolastico, 

predisporre il Piano, al’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto delle normative sopra 

menzionate e presentare lo stesso  al Collegio dei Docenti perché questo lo approvi. Il 

Collegio stesso, quindi, provvede alla sua revisione in itinere ed in presenza di nuove 

e motivate esigenze di carattere organizzativo e didattico, vi apporta le necessarie 

modifiche, nell’intento precipuo di rendere il Documento stesso il più possibile 

aderente ai bisogni degli alunni e della comunità scolastica in generale. 

Il piano annuale delle attività per l’a.s. 2017/2018 è stato elaborato secondo l’art. 29 

C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/07. 

E’ stato predisposto nel periodo tra l’inizio dell’anno  scolastico e l’inizio delle 

lezioni ed approvato dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2017 con delibera n. 10.  

Si sottolinea nuovamente che rimane aperta, però, la possibilità di apportare al Piano 

modifiche e adattamenti nel corso dell’anno in considerazione di esigenze 

sopravvenute. 

Questo Piano attuativo raccoglie le scelte organizzative e orienta le singole posizioni 

del personale docente verso la condivisione dell’organizzazione funzionale all’offerta 

di un servizio scolastico improntato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità 

per  il raggiungimento del successo formativo degli alunni.  
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CALENDARIO SCOLASTICO   

 

Secondo  quanto previsto dal D.A. della Regione Sicilia n. 6378 del 

22/08/2017 e a seguito della delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 07/09/2017, le 

attività didattiche si svolgeranno con il seguente calendario: 

 
 

 Inizio lezioni     12/09/2017 

 Termine lezioni Sc. Primaria  09/06/2018 

 Termine lezioni Sc. Infanzia          30/06/2018 

 Vacanze natalizie      dal 22/12/2017 al 06/01/2018 

 Festa Santo Patrono    03/02/2018 

 Vacanze pasquali             dal 29/03/2018 al 03/04/2018 

 Festa dell’autonomia siciliana         15/05/2018 

 Sospensione delle attività    02/11/2017, 30/04/2018. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Le attività didattiche si articoleranno in 30 ore settimanali, ripartite in 5 giorni, 

in orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00; l’ingresso degli alunni è 

consentito fino alle ore 08:10.  

Le n. 5 classi funzionanti a Tempo-pieno avranno un tempo-scuola di 40 ore, 

ripartite in 5 giorni, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

 

SERVIZIO MENSA 

 

Il Comune di Bronte si impegna ad erogare, con una quota di partecipazione 

dei genitori, il servizio mensa per tutto l’anno scolastico. 

Tra le attività di vita quotidiane il pranzo rappresenta un momento educativo 

perché dà ai bambini la possibilità di acquisire corrette abitudini alimentari e 

comportamentali. 

I docenti collaboratori e i responsabili di plesso vigileranno sul servizio, 

segnalando eventuali disfunzioni o carenze sulla qualità dei cibi.  

 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E ALLE ATTIVITA’ 

 

I docenti svolgono l’attività di insegnamento nelle classi indicate nell’allegato 

prospetto.  
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CONTEMPORANEITA’ 

 

Le ore di contemporaneità verranno prioritariamente utilizzate per la 

sostituzione dei docenti assenti. Eventuali ore residue, derivanti dalla mancata 

sostituzione del docente, saranno finalizzate allo svolgimento di attività di recupero e 

potenziamento. 

 

SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI 

 

I criteri di sostituzione dei docenti assenti, da applicare in ordine di priorità, 

sono i seguenti:  

1) in relazione al numero di ore di contemporaneità disponibili; 

2) in rapporto al numero di sostituzioni già effettuate da ciascun docente.  

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Gli incontri collegiali assicurano il necessario coordinamento didattico a livello 

di équipe pedagogica e avranno luogo ogni lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

I Consigli di interclasse con la sola presenza dei docenti si riuniranno per la 

verifica/programmazione con il seguente calendario: 

04 dicembre 2017 dalle ore 17:00   alle ore 18:00 

05 febbraio 2018 dalle ore 17:00  alle ore 18:00 

09 Aprile  2018          dalle ore 17:00 alle ore 18:00  

07 Maggio 2018  dalle ore 17:00  alle ore 18:00 

 

I Consigli di Interclasse con la presenza dei genitori si riuniranno per la 

verifica con il seguente calendario:  

04 dicembre 2017 

05 febbraio 2018 

09 Aprile  2018          

07 Maggio 2018  

 

 

I Consigli vengono costituiti a livello di classi parallele. 

I docenti di religione, di lingua straniera e di sostegno partecipano a tutti i 

Consigli di interclasse di cui fanno parte  fino a un massimo di 40 ore. 

 

Gli incontri saranno coordinati dai docenti delegati a presiedere i Consigli di 

Interclasse.  

 

 dalle ore 18:00 

dalle ore 18:00 

dalle ore 18:00 

dalle ore 18:00 

alle ore 19:00 

alle ore 19:00 

alle ore 19:00 

alle ore 19:00 
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Vengono delegati a presiedere i suddetti Consigli i seguenti docenti:  

 classi  1
e 

        Schilirò Biagia Maria 

 classi  2
e
   Catania Carmela 

 classi  3
e
                 Travaglianti Adriana           

 classi  4
e
                  Raciti Eleonora Nella Maria    

 classi  5
e
                 Campagna Carolina Rita               

   

COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

          Il Collegio dei docenti si riunirà indicativamente nei seguenti mesi:  

    Ottobre          2h 

    Novembre   2h 

    Gennaio 2h 

    Maggio 2h 

    Giugno  2h 

Le date e gli orari delle riunioni saranno comunicati con regolare 

convocazione. 

 

SOSTEGNO 

 

I docenti  di  sostegno,  unitamente   agli   insegnanti  curriculari  sono  

impegnati nelle attività di elaborazione e verifica del P.D.F. in collaborazione con 

l’équipe multidisciplinare. 

I P.E.I. definiscono gli obiettivi coerenti con il profilo dinamico-funzionale, i 

percorsi metodologici, le modalità organizzative. Essi verranno verificati in riunione 

dai gruppi operativi (GLHO).  

Il primo incontro del gruppo interistituzionale è fissato per il giorno 

30/10/2017. Le date delle riunioni operative(GLHO) successive saranno concordate 

dal referente del gruppo H con l’équipe e con gli operatori sanitari competenti.    

 

SCRUTINI  INTERMEDI   E  FINALI 

 

Gli scrutini intermedi e finali si svolgeranno in giornate da stabilire 

rispettivamente nei mesi di febbraio e giugno 2018 e secondo orari compatibili con 

gli altri obblighi di servizio dei docenti operanti su più scuole e con gli impegni 

istituzionali de Dirigente Scolastico. 

 

VALUTAZIONI  PERIODICHE DEGLI ALUNNI 

 

 31 Gennaio 2018  - chiusura  I° Quadrimestre  

  09 Giugno  2018  - chiusura II° Quadrimestre 
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INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

L’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali 

avverrà nei seguenti giorni: 

19 febbraio 2018 dalle ore 17:00   alle ore 19:00 

20 giugno   2018 dalle ore   9:00   alle ore 11:00 

   

RIUNIONI  INFORMATIVE CON LE FAMIGLIE 

 

Il rapporto scuola-famiglia sarà realizzato attraverso n° 3 Assemblee, per la 

trattazione di problematiche organizzativo-didattiche. 

Per la scuola Primaria nelle seguenti date:  

25 Ottobre  2017 dalle ore 16:30  alle ore 17:30 

18 Dicembre  2017 dalle ore 17:00  alle ore 19:00 

23 Aprile  2018  dalle ore 17:00  alle ore 19:00 

Eventuali altri incontri, che si rendono necessari per motivi urgenti, saranno 

fissati per appuntamento. 

Per rendere agevole il passaggio degli alunni al successivo  grado di istruzione  è 

previsto un incontro dei docenti di scuola media con i genitori degli alunni delle 

classi quinte in data da destinarsi. 

Di quanto sopra i Docenti informeranno le famiglie degli alunni. 

 

INCONTRI  INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE  

DEI  DIVERSI ORDINI  DI SCUOLA (CONTINUITA’ VERTICALE) 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- 
 

Sono previsti i seguenti incontri di raccordo:  

 Docenti  classi 5
e
 / Docenti Scuola dell’infanzia 

    Definizione del progetto di Continuità educativa. 

 Docenti classi 5
e
 / Genitori e Docenti Scuola dell’infanzia    

Per rendere agevole il passaggio degli alunni al successivo grado di istruzione è 

previsto un incontro dei docenti delle classi 5
e
 con i genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia nel periodo dicembre/gennaio. 

 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI   I° GRADO 
 

Sono previsti i seguenti incontri di raccordo: 

 Docenti classi 5
e
 Scuola Primaria  - Docenti Scuola Secondaria di I° grado  

Aprile 2018 – Presentazione dossier informativo. 

 Docenti classi 5
e
 Scuola Primaria  - Docenti Scuola Secondaria di I° grado  

Giugno 2018 – Formazione delle classi di 1
a
 media. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE. 
 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono deliberati per quanto riguarda la 

valenza educativo-didattica dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di 

interclasse. 

 

PROGETTI  

 

I Progetti, elaborati e deliberati dal Collegio dei Docenti per arricchire e 

qualificare l’offerta formativa della scuola,  saranno realizzati secondo le modalità e i 

tempi previsti nei diversi e specifici percorsi operativi.  

Tutti i Progetti educativo-didattici deliberati dagli OO.CC. della scuola 

contribuiranno all’arricchimento dell’O.F. , saranno inseriti all’interno del P.T.O.F. e 

saranno finalizzati a garantire un’azione formativa più efficace e più rispondente alle 

esigenze del territorio, di norma si completeranno entro l’anno scolastico 2017-2018. 

 

LABORATORI IN ORARIO CURRICULARE 

 

L’istituzione scolastica organizzerà attività ed insegnamenti opzionali per 

complessive 99 ore annuali (n° 3 ore settimanali), tenendo conto delle richieste 

prevalenti delle famiglie e nel contempo delle risorse logistiche e umane presenti 

all’interno dell’istituzione scolastica. 

Saranno pertanto realizzati, per ciascuna classe attività di approfondimento 

linguistico, matematico, delle problematiche del mondo contemporaneo o della 

conoscenza del territorio. 

La scelta “dettagliata” della tipologia delle attività , i percorsi operativi, le 

modalità e i tempi saranno definiti dal team dei docenti tenendo conto delle richieste 

delle famiglie, dei bisogni individuali degli alunni e della classe. 

La scuola si impegna inoltre ad attivare, nelle ore di contemporaneità, attività 

di recupero e consolidamento delle abilità di base. 

Nell’organizzazione dell’orario settimanale, che per la scuola primaria è di 30 

ore (40 ore per le classi a tempo pieno), si rispetterà un’equilibrata ripartizione 

dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e facoltative.   

 

LABORATORI IN ORARIO EXTRA CURRICULARE 

 

Per soddisfare le istanze delle famiglie e degli attori del territorio e realizzare 

un modello di scuola adeguato alle peculiarità  sociali, culturali  ed economiche del 

contesto storico-ambientale del Comune di Bronte,  si attiveranno, nei limiti delle 

risorse finanziarie, strumentali e professionali disponibili, diversi laboratori di 

potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

Tutte le sezioni sono eterogenee con bambini di tre, quattro e cinque anni. 

  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

  

Le attività si svolgeranno dalle ore 8:10 alle ore 16:10 per le sezioni a tempo 

normale per un totale di 40 ore settimanali; dalle ore 8:10 alle ore 13:10 per le sezioni 

a tempo ridotto per un totale di 25 ore settimanali. L’accoglienza dei bambini avverrà 

dalle ore 8:10 alle ore 9:10. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE INSEGNANTI 

 

Le insegnanti, per quanto riguarda l’organizzazione oraria del servizio, si 

alterneranno settimanalmente. La flessibilità oraria si articolerà secondo la seguente 

modalità: 

 1° turno   - dalle ore   8:10 alle ore 13:10 

 2° turno   -  dalle ore 11:10 alle ore 16:10 (venerdì) 

       - dalle ore 12:00 alle ore 16:10 (martedì – giovedì) 

       - dalle ore 10:20 alle ore 16:10 (lunedì – mercoledì) 

          L’insegnante che opera nella sezione ospedaliera effettuerà il seguente orario di 

servizio:  

 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10  

 giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00. 

 

SOSTEGNO 

Gli insegnanti  di sostegno sono presenti nel plesso N. Spedalieri,  nelle 

Sezioni A, C e D, nel plesso G. Rodari, nella sezione A e nel plesso di via IV 

Novembre sezione B 

I P.E.I., elaborati dai docenti di sostegno e di sezione in collaborazione con 

l’équipe pluridisciplinare e con le famiglie, definiscono gli obiettivi coerenti con il 

profilo dinamico-funzionale, i percorsi metodologici e le modalità organizzative. Essi 

verranno verificati in riunione dei gruppi operativi (GLHO). 

Il calendario degli incontri sarà successivamente comunicato. 

 

SERVIZIO MENSA 

 

Il Comune di Bronte si impegna ad erogare, con una quota di partecipazione 

dei genitori, il servizio mensa per tutto l’anno scolastico. 

Tra le attività di vita quotidiane il pranzo rappresenta un momento educativo 

perché dà ai bambini la possibilità di acquisire corrette abitudini alimentari e 

comportamentali. 
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I docenti collaboratori e i responsabili di plesso vigileranno sul servizio, 

segnalando eventuali disfunzioni o carenze sulla qualità dei cibi.  

 

RAPPORTO CON I GENITORI 

 

Sono previsti nel corso dell’anno n° 3 assemblee, della durata di 1h ciascuna, 

per la discussione di problemi educativo-organizzativi, nei seguenti giorni: 

26 ottobre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

24 novembre 2017 dalle ore 16:10 alle ore 17:40 

27 aprile  2018 dalle ore 16:10 alle ore 17:40  

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 

I Consigli di Intersezione si riuniranno secondo il seguente calendario: 

 n. 3 incontri con i genitori rappresentanti  per 1h ciascuno 

 n. 2 incontri in sede tecnica per 1h e 30’ ciascuno 

 

01 dicembre 2017 dalle ore 16:10 alle ore 17:10   

24 Novembre  2017           dalle ore 16:10        alle ore 17:40 Seduta   Tecnica  

09  marzo  2017 dalle ore 16:10 alle ore 17:10   

27 Aprile 2018 dalle ore 16:10 alle ore 17:10 Seduta   Tecnica  

04 maggio 2018 

 

Vengono delegati a presiedere i Consigli i seguenti docenti: 

Ins. Immormino Agata  Plesso N. Spedalieri e Sezione ospedaliera  

Ins. Lazzaro Signorina                       Plesso IV Novembre 

Ins. Saitta Maria Grazia                            Plesso Gianni Rodari 

  

Di tutte le attività educative e di ogni incontro sarà redatto il relativo verbale 

nell’apposito registro.  

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

L’intersezione con la presenza dei soli docenti per la programmazione viene 

fissata nelle seguenti giornate (6 incontri di 2h ciascuno). A tali incontri si 

aggiungono altri 5 incontri di 1h ciascuno di programmazione in itinere. 

 

13 Ottobre 2017 dalle ore 16:10  alle ore 18:10 

01 dicembre 2017 dalle ore 17:10  alle ore 19:10 

19 Gennaio 2018     dalle ore 17:10  alle ore 19:10  

09 Marzo 2018 dalle ore 17:10 alle ore 19:10  

04 Maggio 2018 dalle ore 17:10  alle ore 19:10 

   

dalle ore 16:10 alle ore 17:10 
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INCONTRI  INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE  

DEI  DIVERSI ORDINI  DI SCUOLA (CONTINUITA’ VERTICALE) 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- 
 

Sono previsti i seguenti incontri di raccordo:  

 Docenti  classi 5
e
 / Docenti Scuola dell’infanzia 

    Definizione del progetto di Continuità educativa. 

 Docenti classi 5
e
 / Genitori e Docenti Scuola dell’infanzia    

Per rendere agevole il passaggio degli alunni al successivo grado di istruzione è 

previsto un incontro dei docenti delle classi 5
e
 con i genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia nel periodo dicembre/gennaio. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei docenti si riunirà indicativamente nei seguenti mesi:  

 Ottobre      2h 

 Novembre   2h 

 Gennaio  2h 

 Maggio  2h 

 Giugno   2h 

Le date e gli orari delle riunioni saranno comunicati con regolare convocazione. 

 

VISITE GUIDATE  

Le proposte, coerenti con gli obiettivi educativi, prevedono brevi visite in 

orario scolastico, quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente 

esterno nei suoi aspetti paesaggistici, umani, culturali e produttivi. E’ necessario 

acquisire agli atti l’assenso dei genitori per ogni attività didattica esterna.  

 

PROGETTI E LABORATORI  

I progetti, elaborati per arricchire e qualificare l’offerta formativa della scuola, 

saranno realizzati secondo le modalità e i tempi previsti nei percorsi operativi.  
 

Indice degli allegati 

 

Organigramma di Istituto                       all.1 

Staff dirigenza ed incarichi                     all. 2 

Referenti progetti                                     all. 3 

Sintesi  dei Compiti e delle  funzioni  

Collaboratori D.S. e coordinatori           all.  4  

PERSONALE  ATA 

Organigramma 

Servizi   generali  e  amministrativi         all.  5 

  Personale amministrativo                         all.   6 
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Allegato 1 
Organizzazione e gestione delle risorse umane 

Struttura  Organizzativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio dei Docenti 
Consiglio di 

Interclasse e di 

Intersezione 

Dirigente Scolastico 

   Staff  di  Direzione 

Giunta  Esecutiva Consiglio 

dell’Istituzione 

Comitato Valutazione 

Docenti   

Servizio di 
Prevenzione e 

Protezione 

Funzioni Strumentali 

 

Direttore de Servizi 
Generali e 

Amministrativi 

Personale Docente 

Personale ATA 

Referenti dei Progetti 

e Coordinatori 

Assistenti 

Amministrativi 

Incarichi 

Specifici 

Collaboratori 

Scolastici 



 

11/16 

 

 
Allegato 2 

 

STAFF DIREZIONE e INCARICHI 

Scuola primaria e scuola dell’infanzia  

 

  

 1° Collaboratore D.S. con funzioni di 

vicario 

 

 

Raciti Eleonora Nella Maria 

2° Collaboratore D.S.  

Responsabile Scuola dell’Infanzia  

plesso N. Spedalieri  

 

Immormino Agata  

 

 Responsabile plesso IV Novembre 

 

 

Lazzaro Signorina 

 

Responsabile plesso G. Rodari 

 

 

Saitta Maria Grazia 

 

Responsabile plesso Scuola Ospedaliera 

 

Trusso Alò Maria Giuseppa  

 

 

Responsabile laboratorio linguistico 

___________________________________ 

Responsabile palestra 

 

 

Cutraro Giuseppa 

__________________________________ 

De Luca Maria 

 

Responsabili  laboratori informatici 

 

 

Leanza Lino -  “ Lab.Daniela Zappalà”  

Cono Genova Rosa – Classe 2.0 

 

Responsabile laboratorio scientifico 

__________________________________ 

Responsabile biblioteca 

 

Travaglianti Adriana 

__________________________________ 

Boemi Sandra 

 

 

Coordinatori interclasse  

 

Schilirò Biagia Maria 

Catania Carmela  

Travaglianti Adriana 

Raciti Eleonora  

Campagna Carolina 
 

 

Coordinatori intersezione 

 

Immormino Agata  

Lazzaro Signorina 

Saitta Maria Grazia  
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Allegato 3 

REFERENTI PROGETTI 

 

 

 Progetto  biblioteca 

 

Boemi Sandra 

 

 Continuità: scuola infanzia  + scuola primaria 

 

 

Funzione Strumentale: 

Saraniti Carmelina 

 

 Scuola sicura: scuola infanzia  + scuola primaria 

 

 

Travaglianti Adriana 

 

 Spettacolo fine anno scuola primaria 

 Progetto di fine anno – Scuola dell’Infanzia 

 

Schilirò Biagia Maria 

Immormino Agata 

Saitta Maria Grazia 

Lazzaro Signorina 

Trusso Alò Maria Giuseppa 

 

 Gioco-sport/Progetto nuoto  scuola primaria 

 

De Luca Maria 

Romano Giuseppa 

 

 

 Integrazione alunni diversamente abili 

    scuola infanzia  + scuola primaria 

 

 

Funzione Strumentale: 

Barbagiovanni Antonina 

 

 Trinity 

Cutraro Giuseppa 

 

- Educazione alla salute 

 

 

- Progetto UNICEF 

Campagna Carolina Rita 

 

 

Raciti Eleonora 

 

-  Centro Territoriale Risorse per l’Handicap (CTRH) 

 

 

Funzione Strumentale: 

Barbagiovanni Antonina 

 

- Progetti per il potenziamento e l’arricchimento dell’offerta 

formativa – PTOF a.s. 2015-2016  

 

Insegnanti referenti progetti 

Deliberati dal C.d.D. 
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Allegato 4 

 

Sintesi dei Compiti e delle  funzioni  dei  

Collaboratori D.S. e dei coordinatori  

Collaboratrice  Ins. Raciti Eleonora   Tenuta registro di firma dei docenti     

   Gestione permessi brevi e recupero ore 

   Gestione sostituzione docenti assenti  

   Verifica funzionalità orari (dei docenti, dei 

laboratori  e della palestra)  

   Coordinamento e organizzazione attività 

didattiche sede N. Spedalieri 

 

Laboratori 

 

  

- Custodia attrezzature e beni. 

 Segnalazione disservizi. 

Collaboratori e responsabili di Plesso  

Scuola dell’infanzia 

 

  Tenuta registro di firma  

 

Immormino Agata (N. Spedalieri ) 

Saitta Maria Grazia  (Gianni Rodari) 

 Gestione cambio di turno  

 Gestione permessi brevi e loro recupero  

    (solo  responsabili di Plesso) 

Lazzaro Signorina (IV Novembre)  

Trusso Alò Maria Giuseppa 

 (Sez. Ospedaliera) 

 Organizzazione iniziative       

    (partecipazione a spettacoli teatrali,    

     mostre, visite guidate,.....) 

  Vigilanza sul servizio di refezione  

   scolastica  

 Custodia attrezzature e beni  

 Segnalazione disservizi  
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Referenti Progetti 
 

I sigg. docenti Referenti di Progetto in quanto promotori, animatori e 

coordinatori hanno i seguenti compiti: 

 stilare le linee programmatiche del Progetto 

 coinvolgere docenti e classi nell’adesione al Progetto 

 curare i rapporti con le famiglie  

 organizzare  e coordinare le attività educativo-didattiche previste  

 informare periodicamente riguardo gli esiti tutti gli attori interessati 

 documentare, disseminare e pubblicizzare quanto realizzato negli OO.CC. 

Si sottolinea la “trasversalità” dei diversi Progetti, per cui obiettivi ed attività  

debbono riguardare e coinvolgere tutte le discipline di ciascuna classe. 

Coordinatori intersezione/interclasse.  

Coordinano le attività di programmazione e di verifica, nonché il 

coordinamento delle iniziative didattiche nell’ambito dei rispettivi Consigli. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Travaglianti Adriana  

 

 

Coordinamento  e valutazione del  Piano  

  

Saraniti Carmelina Coordinamento delle attività extracurriculari e di 

continuità  

  

 

Barbagiovanni Antonina 

 

 

Coordinamento delle attività di integrazione e di recupero 

 

Russo Antonella  

 

Coordinamento dei rapporti tra la scuola, la famiglia e gli 

enti pubblici per la realizzazione di progetti formativi 
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Allegato 5 

 

ORGANIGRAMMA 
SERVIZI   GENERALI  E  AMMINISTRATIVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   
  CONSIGLIO  DELL’ISTITUZIONE 

 

COMPONENTI N°14  

 

 
DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

(DOTT.SSA MARILENA SCAVO ) 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

(55 UNITA’) 

 PRIMARIA          N°34 

          INFANZIA          N°21 

   

       
     COLLABORATORE  VICARIO 

(INS. RACITI ELEONORA NELLA 

MARIA) 

 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

(GALATI GIORDANO 

GIUSEPPE) 

 

          SERVIZI  AMMINISTRATIVI 

(N°3 UNITA’) 

 

 

  SERVIZI  AUSILIARI E GENERALI 

(N°9 UNITA’ STATALI  + N°1 COMUNALE) 

 

 

 

           PERSONALE 

(N°1 UNITA’) 

 

DIDATTICA 

           (N°1 UNITA’) 

 

VIGILANZA E RAPPORTI CON ALUNNI 

 

- SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI LOCALI 

SCOLASTICI 

- INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE 

- SUPPORTO SERVIZIO DI MENSA 

- SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 

DIDATTICO 

- SERVIZI ESTERNI (POSTA – COMUNE – 

ENTI VARI) 

CONTABILITA’ E PATRIMONIO 
( N° 1 UNITA’) 
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Allegato 6 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

 

DIRETTORE S.G.A.: GALATI GIORDANO  GIUSEPPE 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (N. 3) : 

1. Inc. Tempo indeterminato                       GELSOMINO FEDERICO 

2. Inc. Tempo indeterminato              RAGAGLIA MARIA 

3. Inc. Tempo indeterminato           BATTICANI ANNA MARIA  

   

PERSONALE AUSILIARIO (n. 9  + 18 h) 

 

PLESSO SPEDALIERI 

(Scuola Primaria N. 14 Classi - Scuola dell’Infanzia Statale N. 4 Sezioni)   

COLLABORATORI SCOLASTICI (N. 7 ) 
1. Inc. Tempo indeterminato                    ANNIBALE CARMELA 

2. Inc. Tempo indeterminato                    D’ORTO SALVATORE 

3. Inc. Tempo indeterminato            BELFIORE GIUSEPPE  

4. Inc. Tempo indeterminato     GRASSO GIUSEPPE  

5. Inc. Tempo determinato        PRICOCO GIOVANNI  

6. Inc. Tempo determinato   LONGHITANO ILLUMINATA                      

 

PLESSO IV NOVEMBRE               

(Scuola dell’Infanzia Statale n. 2 sezioni)                

COLLABORATORE SCOLASTICO (N. 2)                      
Inc. Tempo determinato             FAZIO GIOVANNI           

  Inc. Tempo determinato           ZUMBO MARIA CARMELA 

PLESSO “GIANNI RODARI”           

(Scuola dell’Infanzia Statale n. 1 sezione )  

COLLABORATORE SCOLASTICO (N. 2)                         

  Inc. Tempo Indeterminato                       VICINZINO SEBASTIANO 

  Inc. Tempo Indeterminato                    RAGUSA GIORGIO MARIA 

  Orario di lavoro del personale A.T.A.: n. 36 ore settimanali programmate di norma in 

6 ore continuative antimeridiane e rientro pomeridiano in 5 giorni, con possibilità di 

garantire, nel rispetto del Piano delle attività del personale ATA predisposto dal 

DSGA, la copertura dell’intero orario di servizio con turnazioni programmate 

tenendo conto del calendario delle attività del P.T.O.F. e  delle esigenze di servizio 

all’utenza. 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 


