
ComInt n.2 del 2 settembre 2016  PROT. n. 0006407-A/2

A tutti i docenti

Sede

Oggetto: Comunicazione rinvio data collegio docenti  al pomeriggio e richiesta di disponibilità per il 
piano di organizzazione gestionale e governance d'Istituto. 

Si comunica a tutti i docenti che il Collegio docenti stabilito da Piano d'attività per la mattina di giorno 5
settembre è spostato al pomeriggio alle ore 16,00 della stessa giornata. 

Si inoltra inoltre a tutti i docenti il piano di governance del nostro istituto per l'a.s. 2016-17. 

Le aree gestionali (FF.SS. e Commissioni lavoro: TEAM WORK) sono quelle di sviluppo dell'Istituto
secondo le indicazioni proposte dalla L.107-2015 e delle linee programmatiche di miglioramento
presupposte dal R.A.V. - Rapporto di autovalutazione-  e dal P.d.M. -Piano di miglioramento e confluite in
attività progettuali di tipo triennale inserite nel P.T.O.F. (vedasi sito web istituzionale
www.mattarelladolci.gov.it).

Si invia altresì la bozza del decreto di costituzione del G.L.I. -Gruppo di lavoro per l'inclusione per la
candidatura come componente docente.

Si prega di attenzionare quanto predisposto e di inviare la propria disponibilità all'indirizzo
mattadolci@gmail.com, specificando l'oggetto: Candidatura per team work e Componente GLI, entro
giorno 5 settembre 2016 alle ore 13,00 ed in cartaceo contestualmente alla seduta di collegio prevista.

Le candidature saranno vagliate tenendo conto in prima istanza dell'esperienza maturata negli anni
precedenti, anche per dare seguito di continuità con quanto predisposto per il triennio e saranno rese note
tramite mail e durante il successivo incontro collegiale nella data che sarà successivamente comunicata.

Il D.S. Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

mailto:mattadolci@gmail.co


ORGANIZZAZIONE GESTIONALE- GOVERNANCE D’ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Loana Giacalone

DIRETTORE S.G.A. Rag. Francesco Crimi

STAFF DI DIRIGENZA (collaboratori -FF.SS.- Referenti Commissioni permanenti)

Collaboratore del D.S. con funzioni vicarie
sede Castellammare del Golfo (sede centrale) Giuseppe Gallo
Collaboratore del D.S.
sede di Castellammare del Golfo (sede centrale) Teresa di Gregorio
Collaboratore del D.S. 
sede  di Alcamo Vincenzo Alesi
Secondo Collaboratore del D.S. 
sede  di Alcamo Claudia Turano
Collaboratore del D.S.
sede Calatafimi Gaetano Pirrello
Secondo Collaboratore del D.S.
sede Calatafimi D’Aloisio Salvatore
Direttore Azienda agraria

Dirigente Scolastico



TEAM WORK.

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI PERMANENTI.

AREA 1 – P.T.O.F. - Componenti: 

Aggiornamento monitoraggio-valutazione P.T.O.F.- Collegamento didattico tra
dipartimenti e commissioni permanenti- Coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione dei progetti, rapporti con il territorio.

AREA 2: AREA DOCENTI  -Componenti: 

Aggiornamento- formazione- individuazione bisogni formativi del personale
docente- problematiche dei docenti in ingresso- dematerializzazione delle
pratiche scolastiche- coordinamento e raccolta dei verbali relativi alle pratiche
scolastiche 

AREA 3: AREA STUDENTI -Componenti: 

Svantaggio e dispersione- Bes – alunni h- sostegno alle eccellenze scolastiche-
azioni di compensazione- integrazione- inclusione- recupero dello svantaggio-
cura delle difficoltà di apprendimento, integrazione e disagio culturale sociale –
integrazione linguistica (potenziamento dell’italiano lingua seconda) e sociale
degli alunni con cittadinanza non italiana- dispersione scolastica- monitoraggio-
rapporti con ASP e altri enti, consulenza agli alunni- individuazione di percorsi
e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito tra gli
studenti, sostegno alle studentesse in stato di gravidanza ed allattamento.

AREA 4: GESTIONE MARKETING ED IMMAGINE SCUOLA -Componenti: 

Cura e gestione dell’immagine della scuola, azioni di marketing, promozione
didattica orientante – gestione ed organizzazione degli eventi culturali e
comunicazione con l’esterno., coordinamento con l'animatore digitale
responsabile del sito web dell'Istituto, coordinamento con la commissione
orientamento.



COMMISSIONI PERMANENTI

COMMISSIONE PERMANENTE: ORIENTAMENTO E LOTTA ALLA DISPERSIONE 
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: SCUOLA- LAVORO- PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
PROGETTI FORMATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI/PON/ERASMUS PLUS.
Coordinamento dei rapporti con enti pubblici ed aziende del territorio- realizzazione di stage formativi e
progetti- incentivazione dei rapporti con associazioni territoriali relativi a settori di competenza della scuola,
attività extra-scuola
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: LINGUE STRANIERE 
Certificazioni internazionali- Lingue moderne per la comunicazione internazionale- Progettazione e gestione
dei servizi turistici- Turismo culturale- Lingua Inglese trasversale ai diversi indirizzi. Progetto Cambridge
International -Progetto Esabac -Corsi di formazione docenti in collaborazione con Area 2.
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANANENTE: AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (RAV E PDM) e
VALUTAZIONE ESTERNA (INVALSI)
Responsabili: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: AREA DIGITALE_TEAM PER L'INNOVAZIONE 
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale- Banda larga (Commi da 56 a 62, L.107) Predisposizione,
organizzazione piano di formazione digitale personale A.T.A. / Promozione dei docenti per l’innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale ad uso didattico (classi 2.0- flipped classroom- didattica I-Pad)
Cura del sito web in coordinamento con tutte le aree e in riferimento al Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità -PTTI.
Referente: Animatore Digitale, Prof.ssa Manno Caterina 
Componenti Team per l’Innovazione: Prof. Giuseppe Gallo (mancano due componenti in sostituzione di
Stellino e Spagnolo)

COMMISSIONE PERMANENTE: AREA UMANISTICA 
Notte  bianca nazionale dei licei- Olimpiadi di latino e greco-Certificazioni di latino- Concorsi
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: AREA LOGICO-MATEMATICO- SCIENTIFICA
Olimpiadi di matematica- Giochi della chimica- Scacchi 
Referente: 
Componenti:



COMMISSIONE PERMANENTE: CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ 
Azioni Di Stimolo Alla Didattica Per La Legalità, Contatti Con Associazioni Esterne, Gestione E
Partecipazione Ad Iniziative Sulla Legalità, Gestione Ed Organizzazione Di Iniziative Pubbliche A Tema-
Prevenzione Dei Fenomeni Di Bullismo E Cyber-Bullismo, Educazione Di Genere (Educazione Contro La
Violenza Alle Donne E Discriminazione Di Tipo Sessuale)
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: LABORATORIO DI TEATRO
Referente : 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: BIBLIOTECA 
Organizzazione archivio digitale consultabile dal sito web, libri in comodato d’uso, collegamento con la
biblioteca digitale territoriale
Referente:
Componenti:

COMMISSIONE PERMANENTE: ATTIVITÀ SPORTIVE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE E
ALL'AMBIENTE 
Coordinamento attività di educazione motoria, uso della palestra, strutturazione orario per classi, azioni di
stimolo alla didattica per la salute fisica e psichica degli studenti, educazione all’alimentazione- educazione
contro l’abuso di sostanza tossicologiche, alcool, fumo, educazione all'ambiente, giornata dello sport, contatti
con il territorio in sinergia con commissione orientamento.
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Organizzazione, pianificazione, calendarizzazione e rendicontazione finale.
Referente: 
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: SUPPORTO GRAFICO-ARTISTICO AI PROGETTI
              Referente: 

Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: TURISMO ENOGASTRONOMICO E PREMIO PACKAGING
Referente: Piero Rotolo
Componenti:  

COMMISSIONE PERMANENTE: VELAMMARE
Referente: Accardo Calogero
Componenti: 

COMMISSIONE PERMANENTE: VENDEMMIA IN FESTA
Referente: Mariano Lucchese
Componente:



Decreto di costituzione Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione -GLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in 
situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
Considerato l’organigramma dell’I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”;
Considerata la composizione delle sedi

DECRET A

Art. 1. È costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle 

problematiche relative a tutti i BES. 

Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l’Handicap di Istituto e Operativi (GLHI/O) estendendoli alle 

problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES) 

Art. 2. Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 

Dirigente scolastico: dott.ssa Loana Giacalone

• Funzioni strumentali Area 2 Sostegno agli alunni : prof. Nicola Pirrone e Gaetano Pirrello

• Docente curriculare: prof.

• Dipartimento per l'inclusione: Docenti di sostegno: Allegro, Cammarata, Casciola, Contento, Di Gregorio, Furco, 
Gallo, Gatto,Giacalone, Isca, Pirrone, Pirrello, Provenzano,Titola, Turano.

• Rappresentante dei genitori : sig.ra Simone Giuseppa

• Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’ Ente locale. : dott. Baldo Barone

Art. 3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

-rilevazione dei BES presenti nell'istituto;

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 
10, comma5 della legge 122/2010;

Interfaccia della reta dei CTS e deo servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc)

Art. 4. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato. 

Si riunirà:

a. in seduta PLENARIA due volte l’anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PAI costituito, ed 



entro la fine di Giugno, per redigere il PAI per l’anno successivo;
b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo.

Il GLI, in caso di necessità, può:

- articolarsi per gradi scolastici
- essere convocato per Riunioni Straordinarie. 

Art. 5. Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano Annuale per l’Inclusività. 

Art. 6. Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del gruppo di 
lavoro. 

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


