DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE TRANCHINI
COLLABORATORE
PROF. ISABELLA ALAGIA
Gruppo di miglioramento
COORDINATORI DIPARTIMENTI
LETTERE
PROF. DI BIASE
MATEMATICA
PROF. DE FRANCESCO
INGLESE
PROF. IERVOLINO D.
FILOSOFIA
PROF. MONACO
SCIENZE
PROF. STINCA
ARTE
PROF. PAGANO
ED.FISICA
PROF. DE LUCA
RELIGIONE
PROF. PALLADINO

COLLABORATORE
PROF. SERENELLA SCOPPA
Collaboratori del D.S. - Coordinatori di Dipartimento – Funzioni
Strumentali RESPONSABILI LABORATORI
LABORATORIO E ATTREZZATURA
PROF. MUROLO
INFORMATICA
DISEGNO
PROF. LANZETTA
FISICA
PROF. EVANGELISTA
SCIENZE
PROF. NAPPI
COMMISSIONE ELETTORALE
RESPONSABILE ANTIFUMO

ANIMATORE DIGITALE

PROF. NEOLA/SAGGESE/
DE FRANCESCO
PROF. CAPANO

PROF. RANIERI
FUNZIONI STRUMENTALI

ENTI ESTERNI









Coordina e cura la calendarizzazione dei progetti e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa
Coordina e Supporta le attività dei referenti di Progetti e azioni – anche attraverso l’elaborazione di Schede tecniche
Elabora e formula proposte al collegio dei docenti per l’ottimizzazione degli esiti delle attività progettuali
Cura, coordina, propone, progetti e azioni curriculari ed extracurricolari, di sperimentazione, a titolarità interna e esterna, in rete, ecc.
Cura il controllo e il monitoraggio dell’effettivo sviluppo delle azioni di rete di relazioni delle attività progettuali connesse
Cura il raccordo con strutture, fondazioni, Associazioni ed Enti anche nell’ottica della prevenzione dello svantaggio e della dispersione
scolastica
Cura le relazioni col territorio ampliandone la rete

INNOVAZIONI DIDATTICA







Rileva la domanda di formazione/aggiornamento dei docenti
Promuove e pubblicizza iniziative di formazione ed informazione che consentano un incremento delle competenze professionali dei docenti
Cura, coordina, propone, progetti, attività e azioni di didattica orientativa
Cura, coordina, lo sviluppo, la manutenzione, l’aggiornamento-revisione del curricolo
Cura, propone, coordina azioni per il recupero curricolare
Coordina la predisposizione delle prove INVALSI / differenziate

PROF. MIELE F.

Mileto
Napolitano M. G.
Neola
PROF. CASERTA

Buonincontro













Propone, programma e cura la realizzazione di progetti di formazione/aggiornamento dei docenti anche di intesa con Enti ed Istituzioni
esterni
Cura le problematiche BES, DSA e H
Cura i rapporti con i genitori, le ASL, i centri riabilitativi, Assistentato materiale, Comune e Servizi Sociali, ecc. per le relative problematiche
di integrazione
Relaziona, nelle riunioni, sulle situazioni particolari segnalate dai Consigli di classe
Presiede, su delega del D.S., le riunioni del gruppo H
Convoca, in accordo col DS, il GLHI di Istituto
Relaziona al D.S. sulle decisioni assunte durante le riunioni del GLHI
Promuove e coordina le riunioni per la definizione dei P.E.I.
Cura e aggiorna i fascicoli degli alunni diversamente abili
Sostiene, integra e promuove servizi per l’ampliamento della offerta formativa curriculare ed extracurriculare per gli alunni diversamente
abili

SUPPORTO AGLI STUDENTI











Rileva la domanda di bisogni, desideri, ecc. relativi al vissuto e alla vita scolastica degli studenti e ne cura le possibili risposte
Cura i contatti con Enti esterni ed Istituzioni territoriali per l’integrazione anche degli alunni extracomunitari
Coordina e Supporta le azioni di accoglienza alunni
Cura i contatti con i genitori per proposte di ampliamento dell’O.F.
Cura la corretta osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e quanto da esso discende
Cura, coordina, sostiene, integra e propone servizi, azioni, attività programmate dai CdC per l’ampliamento della offerta formativa
curriculare ed extracurriculare, anche in linea con la domanda rilevata e con particolare riguardo al disagio, svantaggio e minoranze
Cura, propone progetti e azioni di integrazione, intercultura, ecc.
Cura, coordina, promuove, organizza lezioni, visite e viaggi di istruzione.
Cura, propone, coordina azioni per la valorizzazione delle eccellenze

ORIENTAMENTO








Rileva la domanda di bisogno, desidero, ecc. formativo degli alunni e ne cura le possibili risposte
Cura il monitoraggio, attraverso accordi, per il rilevamento dei dati, del successo dell’istituto sia in ambito universitario- formativo che
lavorativo
Cura i contatti con le scuole del territorio e sul territorio anche progettando, proponendo, attività didattiche in rete e azioni di informazione
e pubblicizzazione per l’orientamento in ingresso, curandone l’effettivo sviluppo
Cura, coordina, il Raccordo con strutture, Enti ed Associazioni per la promozione di azioni finalizzate alla informazione – orientamento e
all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, con particolare attenzione alla prevenzione-recupero dello svantaggio e della
dispersione scolastica e valorizzazione delle eccellenze
Cura il raccordo con le Università le scuole, Enti, agenzie di formazione Associazioni di categoria e datoriali, anche attraverso progetti,
intese e partenariati per attività didattiche in rete e azioni di informazione e pubblicizzazione per l’orientamento
Cura i contatti con i genitori, anche progettando, proponendo, attività e azioni di informazione e pubblicizzazione per l’orientamento in
ingresso e in uscita, curandone l’effettivo sviluppo

Ranieri

Piantadosi

PROF. MONACO

Di Puorto

Iervolino D.

Stinca
PROF. NAPPI
Sangiorgio

Capasso

Chianese

MONITORAGGIO
 Cura la predisposizione, la diffusione, la raccolta, di strumenti strutturati di rilevazione per il controllo, monitoraggio, verifica e
valutazione delle attività curricolari, extracurricolari dei processi e dei risultati
 Coordina la predisposizione delle prove INVALSI
 Predispone eventuali prove oggettive in itinere e finali, ovvero cura il coordinamento e la raccolta sistematica dei dati relativi
alle prove di verifica del processo di apprendimento, coerenti con gli obiettivi (step) programmati
 Cura la revisione-aggiornamento-predisposizione dei documenti di valutazione intermedia e finali coerenti con gli obiettivi
programmati
 Propone e cura progetti, azioni, strumenti per la verifica e la valutazione di sistema
 Cura l’autoanalisi di istituto secondo il modello PON
 Predisposizione format digitali analisi di sintesi dei dati evidenziando i punti di forza e dei punti di debolezza di sistema, di
processo, di risultato
 Cura la predisposizione di tutta la documentazione per la Rendicontazione finale
 Processi di qualità

PROF. IORIO

Picone

Troise

COORDINATORI DI CLASSE
1A
2A
3A
4A
5A

DEL POZZO
CASERTA
NAPOLITANO G.
IERVOLINO D.
STINCA

1 B SCOPPA
2 B MIELE G
3 B IORIO
5 B CAPANO
1 C GIUDICE
2 C TATAFIORE
3 C MONACO
4 C MILETO
5 C CHIANESE
1 D TROISE
2 D CORSO
3 D LAURENZA

4 D SFORZA
5 D EVANGELISTA
1 E TAGLIALATELA
2 E CESARE
3 E BARRETTA
4 E PUCCI
5 E PENNUCCI
1 F NEOLA
2 F RAPAGIOLO
3 F PEZZELLA
4 F MOCCIA
5 F MUROLO
1 G LANZETTA
2 R. IAZZETTA
3 G MARTINELLI
4 G TORTORA
5 G CARCATERRA

1 H PIANTADOSI
2 H ALFANO
3 H LIARDI
4 H COTUGNO
5 H BUONINCONTRO
2 I TRIVELLINI
3 I NAPPI
4 I CORSALE
5 I CAPASSO
2L BOCCAGNA
5 L RANIERI
5 M PAGANO
1A/L
2A/L
1B/L
2B/L

CANNIZZARO
IERVOLINO A
SAGGESE
MIELE F.

