
 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO  

2016/2017 

 

Dirigente  Prof.ssa Tiziana Catenazzo 
DSGA  Rag. Salvatore Benincasa 
I collaboratore e referente del  plesso  di Via Valenza  Prof.ssa Anna Lucia Cristiano 
II collaboratore  ereferente del  plesso di   Via Ventimiglia  Maestra Teresa Comizzoli 
Referente del plessodi Via Ventimiglia Maestra  Arrotta 
Collaboratore e referente  del plesso  di Via Nizza  Maestra Clara Barale  
Collaboratore e referente  del plesso OIRM  Prof.ssa Maria Aliberti 

 

FUNZIONI STRUMENTALI IMPEGNO  OGGETTO 

Piano triennale offerta 

formativa( PTOF): 

Angelo Plaitano   (S. Sec.) 

Gestione diretta e 

coordinamento del 

materiale 

Gestisce il materiale e ordina il 

materiale  

Piano di miglioramento 

( PdM): 

Restituzione Invalsi: 

 Luciana Giubergia (S.Pr) 

Anna Lucia Cristiano (S.Sec.) 

Gestione diretta e 

coordinamento 

 

Coordinano i progetti dei referenti 

e delle commissioni per 

organizzare attività relative alla 

predisposizione del PDM. 

Curano le comunicazioni con 

l’INVALSI 

Analizzano i dati restituiti  

Predispongono il materiale per i 

docenti 

Docenti: 

Roberta Debernardi   (S. Sec.) 

Gestione diretta e 

coordinamento 

 

Gestisce e promuove: 

attività di studio guidato 

laboratori extra- curriculari 



formazione e   aggiornamento 

Fasce deboli: 

Di Marco (S. Sec.) 

Gestione diretta  

 

 

Coordina 

Gestisce e promuove: 

azioni di intervento istituzionale 

per il sostegno ai minori  

in difficoltà e per lefasce deboli 

 

“Provaci ancora Sam” 

Commissione stranieri 

Attività teatrali per il  

Sostegno e recupero 

Progetti di  inclusione 

(Mamre; “Un ponte  

sulla 9”; “Ascolto e dialogo”) 

 

Studenti:  

Teresa Comizzoli  (S.Pr.) 

Gestione diretta e 

coordinamento 

 

 

Coordina e sviluppa progetti dei 

referenti e delle commissioni per 

il benessere degli studenti 

Cura l’organizzazione   di eventi e 

momenti     istituzionali relativi                              

all’orientamento e occasioni 

formative 

Comunicazione 

Animatore Digitale: 

SusjBrotto(S.Pr.) 

Promuove e sviluppa 

l’immagine dell’I.C. 

e ne veicola i 

contenuti 

istituzionali 

Diffonde documenti e  materiali; 

Cura il sito della  scuola 

Individua soluzioni  

tecnologiche e metodologiche 

innovative  (ambienti  

di apprendimento integrati,  

biblioteche multimediali, ecc.)  

Lavora per la diffusione di una 

cultura digitale condivisa 

BES:  

Laura Guerzoni (S. Sec.) 

Irene Lettera (S.Pr.) 

Gestione diretta e 

coordinamento 

commissioni 

 (dsa, handicap…) 

Garantiscono il pieno diritto allo 

studio agli studenti in difficoltà 

Facilitano percorsi didattici 

rispondenti ai bisogni degli allievi 



Sicurezza:  

Clara Barale (S.Pr.) 

 

Gestione diretta 

strategie di 

intervento nei plessi 

per la sicurezza; 

coordinamento 

attività di 

formazione; 

promozione cultura 

della sicurezza in 

ambito scolastico 

Gestisce le strategie d’intervento 

nei plessi 

Coordina attività di formazione 

sulla sicurezza 

Diffonde documenti 

e  materiali 

 

Aree d’intervento e strategie  

qualificanti per sostenere il 

benessere degli studenti e 

prevenire il disagio e 

l’insuccesso scolastico 

IMPEGNO OGGETTO 

Sicurezza ASPP: 

Bianco(S.Sec); Barale (S.Pr); 

d’Aquino(S.Pr.)   

Incarichi sicurezza: 

Arrotta S.Pr); Avigdor 

(S.Sec);Bologna(S.Pr); 

Braione(S.Pr); Binello(S.Sec); 

Debernardi(S.Sec);Fornaciari 

(S.Sec); Moretti(S.Sec); 

Ricciardone (S.Sec); 

Rasetto(S.Pr); Savino(S.Pr); 

Di Nunzio(S.Pr); 

Sagulo(S.Pr); 

(S.Pr); Comizzoli(S.Pr); 

Cavallero(S.Sec);Frezzotti 

(S.Pr); Cristiano(S.Sec); 

Eula(S.Sec);Trevisan(S.Pr); 

Fornara(S.Sec); 

Collaborano con 

l’RSPP 

 

Collaborano con 

l’ASPP 

Riferiscono all’RSPP tutti 

gli inconvenienti che riscontrano 

dando anche suggerimenti 

su come eliminare i pericoli 

Riferiscono  all’ASPP tutti 

gli inconvenienti che riscontrano 

dando anche suggerimenti 

su come eliminare i pericoli 

 



Praglia(S.Sec);Di Biase 

(S.Sec.) 

Il Salone dell’Orientamento in 

uscita: 

Eula (S.Sec.);Rota(S.Sec.); 

Saporito (S.Sec.); Di Biase 

(S.Sec.); Calonego(S.Sec.) 

Organizzazione 

e gestione 

diretta 

dell’evento 

 

Favoriscono  occasioni di incontro con 

le scuole superiori 

Favoriscono  la diffusione 

di materiale informativo 

Organizzano il salone dell’orientamento 

 

I giochi matematici: 

Saporito(S.Sec.) 

 

Gestione e 

organizzazione 

diretta 

Contatta l’università “Bocconi e 

organizza l’attività 

Istruzione domiciliare : 

Aliberti(S.Sec.) 

Gestione e 

organizzazione 

diretta 

Garantisce agli allievi che si trovano 

nell’impossibilità di andare a scuola il 

servizio di istruzione domiciliare 

Sportello psicologico: 

Barale(S.Pr.); Ricca(S.Pr.); 

Ruffa (S.Sec.) 

Gestione e 

organizzazione 

 Si occupano della prevenzione del 

disagio, della mediazione del conflitto; 

di attività di ricognizione, di 

osservazione e sostegno alla 

genitorialità 

Tutor: 

Cristiano(S.Sec.); 

Bison(S.Pr.); 

Sagulo(S.Pr.); 

Schifaudo(S.Sec.) 

Attività tutoriale 

docenti 

neoimmessi in 

ruolo 

Accolgono  il docente neoassunto 

Favoriscono la sua partecipazione alla 

vita collegiale della scuola 

Svolgono  un ruolo fondamentale nella 

valutazione dell’anno di prova. 

Potenziamento linguistico e 

Teatro Plurilingue: 

Ricciardone (S.Sec.); 

 Gambucci (S.Sec.) 

Gestione e 

organizzazione 

diretta 

 

Organizzano il laboratorio teatrale e la 

loro rappresentazione 



Accoglienza Famiglie: 

Ricca (S.Pr.) 

 

Gestione diretta  

 

 

Gestisce e promuove il tutoraggio  alle 

famiglie (in entrata) 

Sostiene azioni di orientamento e 

accompagnamento ai servizi territoriali 

e alle opportunità 

Organizza  incontri per una migliore 

conoscenza della scuola 

Pedagogia dei genitori e 

gruppi di narrazione: 

Esperto esterno :Zucchi  

docenti aderenti 

Gestione e 

organizzazione 

diretta 

 

Collaborano con i docenti coinvolti nei 

gruppi di narrazione (primaria e 

secondaria) 

 

COMMISSIONI DOCENTI 

Orientamento: Comizzoli (S.Pr.); Ricca (S.Pr.); Eula (S.Sec.); 

Rota (S.Sec.);Saporito (S.Sec.);Braione 

(S.Pr.);Siliotto(S.Pr.); Brotto (S.Pr.);  Di Biase 

(S.Sec.); Sagulo(S.Pr.); M. Milazzo(S.Pr.); 

Licandri (S.Pr.); Pagoto (S.Pr.); Mauri (S.Pr.) 

Stranieri/Fasce deboli: Di Marco (S.Sec.);Praglia( S.Sec.); 

Massano(S.Pr.);Bison(S.Pr.); Milazzo (S.Pr); 

Cristiano(S.Sec.);Ruffa(S.Sec); Ricca (S.Pr.) 

Nucleo di Valutazione e autovalutazione 

d’Istituto: 

 

Ds; Cristiano(S.Sec.);Lucatello(S.Pr.); 

Bison(S.Pr.);Aliberti(S.Sec.); Di Marco (S.Sec; 

Giubergia(S.Pr.);Rota(S.Sec.); Plaitano (S.Sec.),  

Commissione elettorale: 

 

Sagulo (S.Pr.); Plaitano(S.Sec.); 

Bison(S.Pr.); Lo Turco -Assistente amm. 

Coordinatori: 

 

 

Secondaria:Aliberti;  Pollo; Rota, Moretti; 

Fornaciari; Tribuzio; Fadel; Saporito; Eula; 

Fornara; Santoro; Calonego; Racca; Borgogno; 

Curciarello; Avigdor; Rampone;Di Biase; 



 

Presidenti: 

Debernardi; Di Marco 

Primaria: Del 

Regno;Arrotta;Sirotto;Comizzoli;Gulinelli; 

Bison;Di Sano;Barale;Milazzo; Massano 

 

 

 

REFERENTI AREE DOCENTI 

Formazione classi: Comizzoli(S.Pr.); Ricca 

(S.Pr.);Brotto(S.Pr.);Siliotto(S.Pr.);Braione 

(S.Pr.);Guerzoni(S.Sec.);Calonego(S.Se.c);Fornaciari(S.Sec.); 

Di Biase(S.Sec.); Moretti (S.Sec.);Praglia(S.Sec.); 

Ruffa(S.Sec.); Pecchenino (S.Sec.) 

Laboratori tecn., di arte, di 

scienze e progetti e  attività 

annessi 

Tecnologia 

Chiesa (S.Sec.); Plaitano (S.Sec.);Lucatello 

(S.Pr.);Lagattolla(S.Sec.)Racca (S.Sec.) 

Mancuso (S.Pr.) 

Mensa: Calonego (S.Sec);Guerzoni(S.Sec.);Caccia  (S.Pr.); Piacentini 

(S.Pr.); Barale (S.Pr.); Arrotta(S.Pr.); 

Prestito d’uso: Avigdor (S.Sec.);Binello (S.Sec); Di Biase (S.Sec.) 

Proposta orario docenti: Debernardi (S.Sec ); Barale (S.Pr.); Comizzoli (S.Pr.); 

Mauri(S.Pr.) 

Attività curriculari sportive: Siliotto (S.Pr.);Maestro (S.Sec.) 

 

Bes– Scuola Primaria: Brotto (S.Pr.) 

Biblioteca: Avigdor (S.Sec.);Massano (S.Pr.) 

Salute:  Cristiano(S.Sec.); Debernardi(S.Sec.);Brotto (S.Pr.) 



Progetti miglioramento  

coordinamento prove 

d’ingresso:  

Cristiano(S.Sec.);Giubergia(S.Pr.) 

Scrutini: Cristiano(S.Sec.);Comizzoli(S.Pr.); Barale (S.Pr.) 

 

(S.Sec.)= Scuola Secondaria / (S.Pr.)= Scuola  


