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TEAM WORK. 
FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI PERMANENTI. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA 1 – P.T.O.F. - 

 

 

De Gaetano Rosario 

Azioni  
1. Coordinamento delle attività di autoanalisi e di autovalutazione 

dell’Istituto in merito  alla qualità dei processi messi in atto, dei 
risultati ottenuti e del grado di soddisfazione dell’utenza; 

2. Coordinamento dei Dipartimenti e Commissioni permanenti; 
3. Coordinamento, monitoraggio, rendicontazione dei progetti; 
4. Coordinamento della verifica, valutazione e rendicontazione  del 

piano formativo triennale. 
 
Compiti specifici: 

 Revisione e aggiornamento del PTOF; 
 Coordinamento prove INVALSI ; autovalutazione dell’Istituto ( RAV) 

e inserimento dati sulla piattaforma;  
 Gestione e revisione del Piano di Miglioramento; 
 Stesura dei Regolamenti; 
 Predisposizione delle attività di autovalutazione dell’Istituto; 
 Rilevazione fabbisogni utenti; 
 Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del 

personale della scuola; 
 Preparazione della necessaria modulistica per la realizzazione dei 

progetti del PTOF e controllo della documentazione di concerto con 
la segreteria dell’Istituto (modelli di verbale, schede di sintesi 
ecc…); 

 Statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti. 
 

Commissioni permanenti di supporto: 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Curricolo, progettazione e 

valutazione. 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Valutazione di sistema. 

Accountability team ( N.I.V) 
 COMMISSIONE PERMANENTE: INVALSI 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Educazione Civica 
 COMMISSIONE PERMANENTE: P.N.S.D. Team. 

 

 

 

 



AREA 2: AREA DOCENTI  

 

Manno Caterina – Vallone Giovanna 

Azioni: 
1. Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche all’utilizzo 

del registro elettronico: accoglienza Docenti e distribuzione di 
password – gestione per uso quotidiano del Registro elettronico e 
rapporto con referente Piattaforma Argo; Profilatura genitori e 
studenti per accesso Registro Elettronico ; 

2. Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla raccolta 
e catalogazione del materiale prodotto attraverso il supporto 
informatico anche con l’uso e la creazione di piattaforme cloud per 
favorire la messa in rete delle attività della scuola; 

3. Coordinamento ed interazione con i C. di C. per le operazioni di 
trasparenza correlate alla attività didattica quotidiana, ai contenuti 
delle lezioni, ai compiti ed attività di studio, prove e valutazione 
alunni piattaforma Argo; 

4. Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie; 
5. Coordinamento delle iniziative legate all’introduzione delle nuove 

tecnologie nella didattica; 
6. Coordinamento del piano della Didattica Integrata; 
7. Coordinamento  e supporto delle azioni di  dematerializzazione e 

digitalizzazione  delle comunicazioni scuola-famiglia ( scrutini -
pagelle on-line, registro digitale, uso delle piattaforme etc.); 

8. Rilevazione dei  bisogni formativi  e stesura programmazione del 
Piano  di formazione e aggiornamento del personale. 

Compiti specifici: 
 Analisi dei bisogni formativi; 
 Predisposizione  del Piano di Formazione e Aggiornamento; 
 Supporto ed assistenza informatica  per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche applicate alla didattica;  
 Dematerializzazione delle pratiche scolastiche;  
 Raccolta dei verbali relativi alle pratiche scolastiche; 
 Costituzione di un archivio digitale per la conservazione 

documentale necessaria allo svolgimento delle attività annuali dei 
C.d.C. e dei D.D per la diffusione delle buone pratiche. 

Commissioni permanenti di supporto: 
COMMISSIONE PERMANENTE: P.N.S.D. Team 
COMMISSIONE PERMANENTE: Curricolo, progettazione e valutazione. 

 

 

 

 

 

 



AREA 3: AREA STUDENTI   

 

 

 

Furco Antonino 

Azioni: 
1. Azioni di compensazione- integrazione- inclusione- recupero dello 

svantaggio; 
2. Azioni di promozione di percorsi individualizzati e personalizzati; 
3. Azioni di supporto alle famiglie degli alunni Diversamente Abili; 
4. Azioni di supporto ai Consigli di Classe (alunni D.A.); 
5. Azioni di promozione iniziative inerenti il Piano dell’Inclusione; 
6. Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
7. Organizzazione e Coordinamento delle misure di sostegno ai D.A; 
8. Coordinamento e pianificazione dei rapporti con l’ASL ed i Servizi 

Sociali; 
9. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica;  
10. Azioni di coordinamento delle attività di prevenzione 

dell’insuccesso scolastico; 
11.  Azioni di integrazione linguistica e sociale degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 
12. Azioni di coordinamento degli interventi volti all’educazione alla 

salvaguardia della salute e dell’ambiente.  
 
Compiti specifici: 

 Progettazione, stesura e adattamenti del piano di Inclusione alunni 
con bisogni speciali (BES), disturbi di apprendimento (DSA), alunni 
D.A e Stranieri; 

 
 Coordinamento delle iniziative ministeriali orientate sulla centralità 

dello studente; 
 Monitoraggio annuale e triennale dispersione scolastica per 

indirizzi; 
 Rapporti con ASP e altri enti; 
 Attivazione e coordinamento sportello di ascolto psicologico per studenti e 

famiglie; 
 Predisporre iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle 

eccellenze finalizzate al potenziamento della qualità dell’istruzione. 
     Elaborazione documentazione delle attività svolte  per la 

pubblicazione nel sito web dell’Istituto. 
 

Commissioni permanenti di supporto: 
 

 COMMISSIONE PERMANENTE: Attività sportive ed educazione alla 
salute e all'ambiente 

 COMMISSIONE PERMANENTE: Cittadinanza attiva e legalità 
 Sportello Ascolto:  Sede di C/Mare Anna Giacalone – Sede di 

Alcamo Grimaudo Rosanna 
 Referenti Lotta Bullismo e Cyberbullismo: Proff. Caterina Manno e 

Antonino Furco 
 
 

 



AREA 4: ORIENTAMENTO  E RAPPORTI COL TERRITORIO 

 

Corrao Francesca – Domingo Frank 

Azioni:  
1. Azioni di orientamento in entrata, in itinere e in uscita dello 

studente 
2. Azioni di informazione specifica per indirizzi 
3. Azioni di valutazione delle competenze 
4. Azioni di orientamento territoriale 
5. Azione di coordinamento PCTO; 
6. Azioni di coordinamento dei rapporti col territorio ( Scuole 

Italiane e Straniere, Enti Locali, Aziende , Università etc) 
 

 
Compiti specifici: 

 Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole medie 
(ingresso) e l’Università (uscita); 

 
 Progettazione e definizione di un piano di accoglienza degli 

studenti, anche stranieri,  contenente informazioni sul percorso 
formativo, obiettivi didattici, strumenti e tecniche di valutazione, 
metodologia di lavoro, attività extracurriculari; 

 Organizzazione delle giornate di orientamento (Open Day); 
  Collaborazione all’organizzazione, promozione e 

partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di matematica, di 
Fisica, di Informatica, ai corsi di Lingua straniera, ai certamina  
e a qualsiasi iniziativa finalizzata alla presentazione 
dell’Istituto; 

 Cura della comunicazione  degli eventi contraddistintivi 
dell'immagine dell'istituto; 

 Coordinamento di attività extrascolastiche e parascolastiche con 
enti pubblici e soggetti esterni nella scuola; 

 Gestione dell’orientamento in uscita con la promozione di 
incontri informativi/formativi con le Università degli studi e con 
gli Enti di formazione professionale, curandone l’organizzazione e 
monitorandone gli esiti; 

     Partecipazione alla costituzione di reti di scuole per la 
realizzazione di progetti di interesse comune nell’ambito della 
formazione (ricerca sul territorio di possibili partnership); 

     Sostegno ed implementazione dei rapporti con i centri di 
formazione professionale in accordo con le altre figure preposte; 

     Studio ed implementazione di nuove forme di comunicazione e 
collaborazione con le famiglie e con le varie istituzioni e 
associazioni che operano sul territorio; 

     Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per 
la realizzazione di progetti di miglioramento, di percorsi formativi 
innovativi e di eventi artistico-culturali; 

     Coordinamento dei rapporti con gli Enti e Agenzie di formazione 
esterne per studenti dell’ultimo biennio; 

     Coordinamento di iniziative di preparazione degli studenti a test 



universitari per Facoltà a numero chiuso. 
     Gestione dei rapporti con i Centri per l’Impiego Territoriali; 
     Gestione partecipazione agli eventi organizzati dal Comune, dalla 

Regione e da Associazioni Nazionali; 
     Gestione partecipazione ad iniziative e progetti internazionali (E-

twinning, Erasmus + etc; 
 Progettazione, stesura e adattamenti del piano delle attività svolte; 
 Elaborazione documentazione delle attività svolte  per la 

pubblicazione nel sito web dell’Istituto; 
     Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto 

in itinere al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in 
correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-
obiettivi ed ai risultati conseguiti. 

Commissioni permanenti di supporto: 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Alternanza Scuola-Lavoro 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Progetti formativi nazionali ed 

internazionali/ PON FSE FESR-   
 COMMISSIONE PERMANENTE: Visite e viaggi d'istruzione 
 COMMISSIONE PERMANENTE: -  Erasmus Plus ed  E-Twinning. 

Gemellaggi e Stage all'estero 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Gestione marketing ed immagine 

della scuola 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Supporto grafico ed artistico ai 

progetti 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Turismo enogastronomino e 

Premio  packaging + COMMISSIONE PERMANENTE: VinOlio- 
Conferences and experiences; 

 COMMISSIONE PERMANENTE: Velammare 
 COMMISSIONE PERMANENTE: Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONI PERMANENTI 
 

 

COMMISSIONE PERMANENTE: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Responsabili: Caterina Manno – Giovanna Vallone 
Componenti: Responsabili indirizzo e disciplinari 
Curricolo d'istituto e curricolo verticale. 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Valutazione di sistema. Accountability team ( N.I.V) 
Responsabile: Rosario De Gaetano  
Componenti:  Giovanna Vallone, Caterina Manno, Francesco Di Trapani, Gallo Giuseppe e Nicola 
Pirrone 
Autovalutazione d'istituto (R.A.V.)- Predisposizione (R.A.V.e  P.d.M.)  
Predisposizione del Questionario Scuola Invalsi propedeutico alla organizzazione del R.A.V. 
Autoanalisi d'istituto (R.A.V.) e suo aggiornamento. 
Predisposizione del Piano di Miglioramento (P.d.M) e suo monitoraggio. 
Collaborazione con F.S. Area 1 per la stesura del P.T.O.F. e suo  monitoraggio ed aggiornamento. 
Collaborazione con la Dirigenza scolastica nel fase della valutazione esterna (Corpo Ispettivo dello 
Stato) e predisposizione di un modello di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale). 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: INVALSI. A cura dei Collaboratori e dei Referenti di 
SEDE 
Responsabili: Giuseppe Gallo, Nicola Pirrone   (gestione INVALSI per sede di Castellammare 
del Golfo) 
Responsabili: Alesi Vincenzo - Francesco Di Trapani (sede di Alcamo) 
Individuazione di prove standardizzate comuni di esercitazione periodica per classi parallele- 
Organizzazione, gestione, rendicontazione prove INVALSI. Report annuale e raffronto tabellato con 
i risultati dell'anno precedente- Tabellazione triennale dei risultati contestuale ad inizio e fine 
Triennio RAV.  
 
COMMISSIONE PERMANENTE: PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro 
Referente: Giuseppe Gallo (attività di coordinamento)  
Componenti: Responsabili dipartimento d'indirizzo individuati e Docenti Tutor individuati 
dai Consigli di Classe  
Spetta ai Responsabili di dipartimento d'indirizzo, all'interno delle sedute di Dipartimento 
calendarizzate, individuare l'obiettivo fondamentale dell'ndirizzo specifico per il triennio ASL e 
coordinare i tutor delle classi del proprio indirizzo. Compito dei tutor ASL insieme ai CdC è: 
stabilire rapporti di collaborazione improntati alla pratica dell'ASL con enti pubblici ed aziende del 
territorio -  incentivare apporti con associazioni territoriali relativi a settori di competenza della 
scuola, individuazione convenzioni con aziende partner- curare la gestione documentale, 
monitoraggi, report- annuale e triennale. La documentazione sarà periodicamente monitorata dal 
responsabile dell'indirizzo e consegnata per il controllo al responsabile  commissione con cadenza 
quadrimestrale e a consuntivo delle attività ASL dell'anno e del triennio. 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Progetti formativi nazionali ed internazionali/ PON FSE 
FESR  
Referente: Giuseppe Gallo 
Componenti: Responsabili Dipartimento d'indirizzo e disciplinari. Docenti di lingua straniera  
Provenzano Giuseppe – Alesi Vincenzo 
Realizzazione di stage formativi e progetti- Incentivazione dei rapporti con associazioni territoriali 
relativi a settori di competenza della scuola. 



Progettazione e coordinamento Progetti formativi PON nazionali ed internazionali- Progetti di 
mobilità Nazionali  
Formazione specifica. Realizzazione di stage formativi e progetti- Progettazione e coordinamento 
Progetti formativi nazionali Progetti di mobilità nazionale  
 
COMMISSIONE PERMANENTE: -  Erasmus Plus ed  E-Twinning. Gemellaggi e Stage 
all'estero 
Referente: Vita Iracani  
Componenti: Responsabili Dipartimento d'indirizzo e disciplinari. Docenti di lingua straniera 
Maria Grazia Di Stefano – Giuseppe Provenzano – Giuseppe Gallo – Antonino Casciola – Ilenia 
Impellizzeri  
Realizzazione di stage formativi e progetti- Incentivazione dei rapporti con associazioni territoriali 
relativi a settori di competenza della scuola. 
Progettazione e coordinamento Progetti formativi nazionali ed internazionali- Progetti di mobilità 
internazionali  
Formazione specifica. Realizzazione di stage formativi e progetti- Progettazione e coordinamento 
Progetti formativi nazionali ed internazionali- Progetti di mobilità internazionali  
 
COMMISSIONE PERMANENTE: P.N.S.D. Team. 
Referente: Animatore Digitale, Caterina Manno 
Componenti Team per l’Innovazione: Docenti (G. Gallo- )- ATA (A. Di Maggio- ) 
Componenti Team dei 10: Sara Orso, Giovanna Vallone,  Erica Zaira Ammoscato, Giovanna 
Cruciata, Michela Maiorana, Angela Vitale, Nicola Pirrone, Anna Maria Maltese; Enrica Pipitone;  
Francesco Di Trapani, Giuseppe Provenzano, Valentina Galante. 
Predisposizione, organizzazione piano di formazione digitale continua personale docente ed , 
A.T.A.-  Promozione dell'innovazione didattica e dello sviluppo della cultura digitale ad uso 
didattico- Cura del sito web in coordinamento con tutte le aree e in riferimento al Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -P.T.T.I. 
Gestione ed organizzazione di iniziative pubbliche a tema prevenzione del cyber-bullismo. 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Cittadinanza attiva e legalità 
Referente: Annamaria Mulè 
Componenti: Docenti del dipartimento umanistico  e giuridico e FS Area 3 A. Furco  
Maria Grazia Di Stefano - Caterina Manno – Floriana Magaddino 
 
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) 
 
COMMISSIONE PERMANANENTE: Gestione marketing ed immagine della scuola 
Responsabili: Anna Giacalone 
Componenti: Responsabili d'indirizzo  
Cura e gestione dell’immagine della scuola, azioni di marketing,  gestione ed organizzazione degli 
eventi culturali di concerto con i responsabili d'indirizzo, comunicazione con l’esterno, 
coordinamento con l'animatore digitale responsabile del sito web dell'Istituto e FS Area 4 
Orientamento 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Attività sportive ed educazione alla salute e all'ambiente 
Referenti: Frank Domingo 
Componenti: Docenti di Educazione fisica e scienze. 



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 e alla sostenibilità ambientale, contatti con il territorio in sinergia con commissione 
orientamento. 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Visite e viaggi d'istruzione  
Referenti: Gallo Giuseppe – Nicola Pirrone 
Componenti: Responsabili Dipartimento Indirizzo- Coordinatori di classe 
Maria Grazia Di Stefano– Frank Domingo 
Predisposizione Regolamento viaggi e modulistica- Organizzazione, pianificazione, 
calendarizzazione e report  
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Supporto grafico ed artistico ai progetti 
Referenti:  Nicola Pirrone – Giuseppe Provenzano 

COMMISSIONE PERMANENTE: Notte Nazionale del Liceo Classico 
Referente:  Salvatore Scibetta, già Responsabile del Dipartimento umanistico e teatro 
Componenti: Dipartimento Liceo Classico Giuseppe Gallo, Nicola Pirrone, Floriana Magaddino, 
Rosaria Orso, Francesca Corrao, Vitalba Catanzaro.  
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Turismo enogastronomino e Premio  packaging + 
COMMISSIONE PERMANENTE: VinOlio- Conferences and experiences, 
Referente: Piero Rotolo 
Pianificazione, organizzazione, scelta dei docenti e degli studenti coinvolti, report ex ante ed ex 
post delle attività svolte. 
Pianificazione, organizzazione,  report ex ante ed ex post delle attività svolte in merito ad attività di 
formazione tematica ed apertura al territorio. 
Componenti: Giuseppe Gallo– Nicola Pirrone – Antonino Casciola 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Velammare 
Referente: Pirrone Nicola (Organizzazione Seminari e Conferenze) – Gallo Giuseppe 
(Organizzazione corsi Vela e Regata Finale) 
Componenti: Docenti dell'indirizzo Trasporti e logistica - Antonino Casciola – Domingo Frank 
Pianificazione, organizzazione, report ex ante ed ex post delle attività svolte. 
 
COMMISSIONE PERMANENTE: Educazione Civica 
Referente: Vallone Giovanna 
Componenti: Paradiso Daniela, Caterina Manno, Anna Maria Mulè, Francesco Di Trapani, Brigida 
Leone e Rosaria Orso  
 
Sportello Ascolto:  Sede di C/Mare Anna Giacalone – Sede di Alcamo Grimaudo Rosanna 
 
Referenti Lotta Bullismo e Cyberbullismo: Caterina Manno e Antonino Furco 
 

La Dirigente Scolastica  
Caterina Agueci 

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


