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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 2019/2020 

 

 

 
L’ORGANIGRAMMA consente di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituzione 

Scolastica dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur 

ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l’unica finalità di 

garantire un servizio scolastico di qualità. 
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DIRIGENTE 
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali. Emana gli atti di indirizzo per la stesura 
del PTOF e del Piano della formazione docenti; è 
responsabile della compilazione del RAV , PDM, PAI; 
presiede il comitato di valutazione , le commissioni 
per orientamento e continuità ; al Dirigente spetta 
l’organizzazione del lavoro e l’assegnazione dei 
docenti alle classi e al potenziamento .(Legge 
107/2015 cc 17-18-19; Dlgs 165/2001 artt 21,25,40) 
 

Prof.ssa Tiziana Catenazzo 

DSGA  
Sovrintende con autonomia operativa ai servizi 
generali amministrativo/contabili. Ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
e agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle 
sue dirette dipendenze. 

 

Rag. Salvatore Benincasa 

COLLABORATORI  
Fanno parte dello Staff e coadiuvano il Dirigente 
Scolastico in compiti di gestione, organizzazione, 
coordinamento e diffusione delle informazioni. 

 

I collaboratore e referente del  plesso  di Via Valenza  Prof.ssa Anna Lucia Cristiano 
I collaboratore referente del  plesso di   Via 
Ventimiglia  

Maestra SusjBrotto 

II Collaboratore e referente di via Ventimiglia  MaestraEmanuelaRasetto 
I Collaboratore e referente  del plesso  di Via Nizza  Maestra Clara Barale  
I Collaboratore e referente  del plesso OIRM  Prof.ssa Maria Aliberti 

 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI IMPEGNO  OGGETTO 

Piano triennale offerta formativa( 

PTOF): 

Francesco Pollo  (S. Sec.) 

 

Gestione diretta e 

coordinamento del 

materiale 

Gestisce il materiale e ordina il 

materiale  

Piano di miglioramento 

( PdM), Rav ,Restituzione Invalsi: 

Anna Lucia Cristiano (S.Sec.) 

 

 

 

 

Gestione diretta e 

coordinamento 

delle commissioni e 

progetti 

Coordina i progetti dei referenti e 

delle commissioni per organizzare 

attività relative alla predisposizione 

del PDM. 

Cura le comunicazioni con 

l’INVALSI 

Analizza i dati restituiti. 



STUDENTI 

Roberta Debernardi 

(S. Sec.) 

Gestione diretta e 

coordinamento 

Progetti: 

-Didattica 

laboratoriale 

(musica,arte , teatro 

sport) 

Gestisce e promuove: 

attività di studio guidato, 

laboratori extra- curriculari 

Coordina e sviluppa progetti dei 

referenti e delle commissioni per il 

benessere degli studenti 

 

INCLUSIONE : 

Mancuso (Sc. Pr.) 

Guerzoni(S. Sec) 

Sabato ( Sc.Pr.) 

Gestione diretta e 

coordinamento 

commissioni 

 (dsa, handicap…) 

 

 

Gestisce e promuove: 

azioni di intervento di supporto  

a tutti gli   allievi. 

Garantisce il pieno diritto allo studio 

agli studenti in difficoltà. 

Facilita percorsi didattici 

rispondenti ai bisogni degli allievi 

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 

SCUOLA IN OSPEDALE  

OIRM 

Maria Aliberti(S. Sec.) 

Gestione diretta e 

coordinamento della 

sede scuola in 

ospedale  

Gestisce e promuove: 

azioni di intervento di supporto  

a tutti gli   allievi 

Garantisce il pieno diritto allo studio 

agli studenti in difficoltà 

Facilita 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 documentie  materiali 

BENESSERE E SALUTE 

Siliotto Emanuela (S. Pr) 

 

 

 

Coordinamento  

Gestione diretta e 

coordinamento 

delle commissioni e 

progetti: 

-Sportello d’ascolto 

-Benessere a scuola 

-prevenzione al 

bullismo 

-Prevenzione al 

disagio 

Gestisce attività di formazione e 

 Promuove la cultura del benessere 

scolastico;  

individuastrategie di prevenzione e 

contrasto al bullismo e al disagio in 

genere. 

 

 



- Sport 

-Mensa 

 

COMMISSIONI  DOCENTI 

 

 

 

 

   

SICUREZZA  

ASPP 

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

D’Aquino(S.Pr.)   

 

Collaborano con 

l’RSPP 

 

 

 

 

Riferiscono all’RSPP tutti 

gli inconvenienti che riscontrano 

dando anche suggerimenti 

su come eliminare i pericoli 

 

   

CONTINUITÀ E OPEN DAY 

 
Eula (S.Sec.); Saporito (S.Sec.);Calonego (Sc. Sec.);  

Trotta ( Sc. Sec);Brotto( Sc. Pr); Massano(S. Pr);  

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

Pr); Piacentini (S. Pr) 

ORIENTAMENTO E SALONE 

SECONDARIA 

Eula (S.Sec.); Saporito (S.Sec.);Calonego (Sc. Sec.);  

Trotta ( Sc. Sec) 

FORMAZIONE DOCENTI  

 
Mastrorilli (S.Pr)Giannì( S.Sec.) 

INCLUSIONE 

 

BES DSA 

 

HC  

 

STRANIERI /FASCE DEBOLI 

 

SCUOLA IN OSPEDALE  

 

 

 

Brotto (S. Pr); Guerzoni (S. Sec); Moretti (S.Sec) 

 

Mancuso (S. Pr);  Sabato (S. Pr); Guerzoni (S. Sec) 

 

Massano (S. Pr);Giannì( Sc. Sec) 

 

Aliberti(S. Sec) 

CURRICULO VERTICALE Rasetto(S. Pr); Debernardi( Sc. Sec ); Rampone (Sc. Sec ); Ballor 

(Sc. Sec), Lucatello (S. Pr) ; Santoro ( Sc. Sec) 

RAV-PDM-INVALSI-

BILANCIO SOCIALE  

 

Ds; Cristiano(S.Sec.);Aliberti (S. Sec); Trotta (S. Sec) Saporito (S. 

Sec).);Siliotto ( S. Pr.); Licandri (S. Pr); Brotto (S. Pr); Mancuso( 

S. Pr) 

COORDINATORI 

 

 

 

 

 

PRESIDENTI 

Secondaria: 

Aliberti; Pollo;Genco;Moretti;Saporito; Fornara; Di Marco; 

Giannì, Santoro; Fenoglio; Calonego; Trotta; Curcirello; 

Aristodemo; Rampone;Debernardi,;Fortugno, Aiello 

 

Primaria:  

Molino; Falzone;Brotto;Bison;Barale 

 

DIPARTIMENTI 

SECONDARIA 

Aristodemo ; Saporito; Marasco; Galmozzi; Maestro; Schifaudo; 

Lagattolla; Praglia, Guerzoni 

 

 

 



 

FORMAZIONE CLASSI 

 

Brotto(S.Pr.);Siliotto(S.Pr.);Mancuso (S.Pr);Trevisan (Sc. Pr) 

Guerzoni(S.Sec.);Calonego(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 

Piscitello (S.Sec.);Lucatello (S.Pr.);Lagattolla(S.Sec.);Mancuso 

(S.Pr.); Maselli(S. Sc) 

MENSA Gulinelli(S.Pr.) 

 

Bison (Sc Pr); Annunziata (Sc Pr);  

Piacentini (S.Pr.);Ranieri ( S. Pr);  

 

Calonego (S.Sec); 

 
ORARIO 

 

 

 

SOSTITUZIONE DOCENTI 

Debernardi (S.Sec ); Cristiano(S. Sec); Barale 

(S.Pr.);Lucatello(S.Pr.); Sabato(S.Pr) 

 

Barale ( S. Pr.)Brotto (S.Pr) Cristiano (Sc.Sec) 

ATTIVITÀ CURRICULARI 

SPORTIVE 
Siliotto (S.Pr.);Maestro (S.Sec.) 

BIBLIOTECA Fortugno (S.Sec.); 

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

Sabato( S.Pr) ; Tetta ( S.Pr); Voti ( S.Pr) 
PRESTITO D’USO Moretti (S.Sec.);Binello(S.Sec.);Castelli (S.Sec.)Pecchenino(S.Sec.) 
SCRUTINI Cristiano(S.Sec.);Brotto(S.Pr.); Barale (S.Pr.) 

PROVACI ANCORA SAM Gestione e organizzazione direttaDi Marco (S. sec.) 
LAPIS  Gestione e organizzazione direttaPraglia(S. sec.) 

Team digitale 

Brotto(S.Pr); Mastrorilli (S.Pr); 

D’Aquino(S.Pr); Di 

Nunzio(S.Pr);Mancuso(S.Pr); 

Mauri (S.Pr) Piacentini(S.Pr); 

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

Aliberti(S.Sec) 

Riconnessioni, progetto 

Selfie 

Favoriscono la formazione sui 

contenuti digitali attraverso 

l’esperienza laboratoriale  

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 

Amato (S.Pr.); Massano(S.Pr.); 

Ruffa (S.Sec.) 

Benessere a scuola e 

Prevenzione al disagio 

Siliotto(S. Pr); Debernardi (Sc 

Sec) 

Prevenzione al bullismo Rasetto 

(S. Pr) 

Gestione e 

organizzazionediretta 

 Si occupano della prevenzione del 

disagio, della mediazione del 

conflitto; di attività di ricognizione, 

di osservazione e sostegno alla 

genitorialità 

AUTOVALUTAZIONE Gestione e DS; Cristiano, (S. Sec)Debernardi (S. 



D’ISTITUTO organizzazionediretta 

 

Sec); Siliotto(S. Pr.) 

 

Tutor: 

Sabato ( S.Pri) 

 

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  

 

Ricciardone(S. Sec.) 

 

Teatro Plurilingue: 

Silitto(S.Sec.) Marasco (S.Sec.) 

Gestione e 

organizzazione diretta 

 

Organizzail  gemellaggio e lo scambio 

culturale con la Francia 

 

 

Organizza  il laboratorio teatrale e ne 

cura  la rappresentazione 

Pedagogia dei genitori e gruppi 

di narrazione: 

Calonego(S.Sec); 

D’Aquino(S.Pr.) 

Gestione e 

organizzazione diretta 

 

Collaborano con i docenti coinvolti 

nei gruppi di narrazione (primaria e 

secondaria) 

Rapporti con i volontari (Senior 

Civico- “Se non sai non 

sei”)Mauri (Sc. Pr.) ; 

Cristiano (Sc.Sec)  

Accoglienza Tirocinanti  

Rasetto (Sc Pr.); 

Cristiano( Sc.Sec.) 

Tutor tirocinanti 

Ricciardone (S.Sec.); 

Gambucci (S.Sec.); 

Eula (S.Sec.) 

Guerzoni(S.Sec.) 

Gestione e 

organizzazione diretta 

 

Collaborano con i volontari coinvolti 

nel supporto scolastico (primaria e 

secondaria) 

 

Collaborano con il tutor e gli studenti 

dell’Istituto Regina Margherita o di 

altri istituti e con l’università 

 

Accolgono i tirocinanti e li guidano 

nelle attività scolastiche 

Progetto Diario scolastico 

Lagattolla (Sc. Sec.) 

Siliotto (Sc. Pr) 

Maselli (Sc.Sec) 

Gestione e 

organizzazione diretta 

Coordina i docenti per la stesura 

degli elaborati preparati dagli 

studenti in relazione al tema 

conduttore scelto 

Commissione elettorale 

Monica Carità (Sc. Pr) 

Domenico Maestro (Sc. Sec) 

 

Gestisce le operazioni 

elettorali. 

Redige la lista degli elettori e, ad 

elezioni ultimate, attribuisce i seggi 

proclamando gli eletti 

Gite scolastiche  

Guarnieri 

Gestione e 

organizzazione diretta 

 

Coordina i rapporti con enti esterni, 

associazioni, agenzie di viaggio per la 

realizzazione di visite guidate e viaggi 

di istruzione 

Referente indirizzo musicale 

secondaria 

Galmozzi (Sc. Sec) 

Gestione e 

organizzazione diretta 

 

Coordina i docenti di strumento, 

guida la commissione per la prova 

preselettiva, organizza il saggio di 

fine anno. 



 


