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(Allegato 2) RUOLI COMPITI E FUNZIONI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Assolve alla funzione di rappresentanza dell’Istituto e di promozione e coordinamento delle attività della 
scuola: 

 
   assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

   nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 

   organizza l’attività dell’Istituto secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed amministrativa ed 
è titolare delle relazioni sindacali; 

   promuove, in quanto figura apicale dell’autonoma ricerca didattica della scuola, gli interventi per 
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali ed 
economiche del territorio; 

   è garante dell’esercizio della libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca 
e di innovazione metodologica e didattica all’interno della cornice normativa stabilita dagli organi 
collegiali della scuola, così come dell’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e 
dell’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
È eletta all’interno del Consiglio di Istituto, di cui è l’organo esecutivo.È composta da: 

 

Dirigente Scolastico che la presiede; 
un docente; 
un componente del personale ATA; 
un genitore; 
uno studente; 
il D.S.G.A. che svolge anche funzioni di segretario. 

 
La Giunta Esecutiva, convocata dal Dirigente Scolastico, di regola con tre giorni di anticipo ed 
eccezionalmente con almeno ventiquattro ore, ha i seguenti compiti: 

 

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 
preparare i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; 
curare l’esecuzione delle delibere; 
decidere sui provvedimenti disciplinari a carico di alunni, previa proposta dei Consigli di Classe. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

È il massimo organo Collegiale dell’Istituzione scolastica e ricopre le funzioni di cui agli artt. 8-10 del D.L.n. 
279 del 16 aprile 1994 ed è composto da: 

 

Dirigente Scolastico; 
6 rappresentanti dei docenti; 
1 rappresentanti del personale non docente; 
3 rappresentanti dei genitori; 
3 rappresentanti degli alunni. 

 
Presieduto da uno dei genitori, dura in carica tre anni scolastici e coloro che perdono i requisiti di 
rappresentanza sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Solo la componente studentesca è 
eletta annualmente. 
Il Consiglio di Istituto consente la sintesi e il coordinamento di tutte le attività della Scuola, sia sotto l’aspetto 
didattico che amministrativo. In particolare delibera su: 

 

bilancio preventivo e conto consuntivo; 
Piano dell’Offerta Formativa annuale e triennale (PTOF); 
adozione del regolamento d’Istituto; 
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, nonché 
acquisto di materiali di consumo; 
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività da svolgere nella scuola; 
scambi o collaborazioni con altre scuole del territorio; 
partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse didattico. 

 
Il Consiglio di Istituto inoltre: 

 
   può esprimere, su richiesta del Collegio dei Docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell’anno 

scolastico; 
indica i criteri generali per la formazione delle classi; 
esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto; 
designa i membri della Commissione Elettorale della scuola; 
consente l’uso delle attrezzature dell’Istituto da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo 
svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività dell’Istituto; 

   consente l’uso degli edifici delle attrezzature scolastiche fuori orario di servizio scolastico, per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA) 

 
   Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili, ne cura 

l’organizzazione gestendo funzioni di coordinamento delle attività e verifica i risultati conseguiti dal 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti; 
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   ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza 
anche esterna; 
firma tutti gli atti di sua competenza. 

 

L’UFFICIO TECNICO 
 

   Presente negli istituti professionali, provvede a mantenere i rapporti con i fornitori e a richiedere e 
coordinare i preventivi di acquisto legati alla vita ordinaria ed ai progetti in corso di attuazione; 
compara le offerte economiche e seleziona il materiale da acquistare; 
può avvalersi dell’aiuto di apposite commissioni finalizzate a determinati compiti e del personale 
tecnico operante nei vari laboratori. 

 
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

 
Secondo il D.P.R. 15 marzo 2010 “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici”, il Comitato Tecnico - 
scientifico (C.T.S.). È composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Il C.T.S. è composto da 10 membri di diritto e 3 membri 
rappresentativi di seguito descritti: 

 
   Dirigente Scolastico (con funzioni di Presidente garante e responsabile degli aspetti organizzativi, 

didattici ed educativi della scuola, nonché figura di raccordo con l’Amministrazione periferica, 
l’Impresa e il Territorio); 
4 esperti referenti di altrettanti Dipartimenti interdisciplinari; 
3 esperti referenti delle istanze del mondo del lavoro e del territorio (professionisti e membri di 
Associazioni strettamente funzionali all’ottimizzazione dell’azione didattica in relazione all’esigenze di 
mercato e del profilo in uscita dei nostri alunni); 

   1 esperto scientifico-pedagogico esterno, con funzione consultiva e propositiva, il cui apporto 
contribuisce a meglio indirizzare le azioni intraprese dall’Istituto; 
D.S.G.A. con funzioni di verbalizzazione; 
3 membri rappresentativi: 
1 rappresentante dei genitori, 
1 rappresentante degli alunni, 
1 rappresentante del personale ATA. 

GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il personale amministrativo esegue attività che richiedono specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione anche con l’utilizzo di strumenti di tipo informatico. 

 
Si occupa di: 

 

gestione fascicoli e dello stato matricolare del personale in servizio sia docente che ata; 
redazione dei contratti; 
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certificazioni; 
tenuta registri obbligatori; 
organici personale docente e ATA; 
graduatorie di istituto personale docente e ATA; 
visite fiscali per congedi e aspettative per il personale docente e ATA; 
operazioni relative alo scioperi del personale; 
nomine esperti esami di qualifica e comunicazioni alle associazioni di categoria; 
adempimenti esami di maturità; 
predisposizione di ordini di servizio e comunicazioni al personale; 
gestione iscrizioni, pagamento tasse, costituzione e tenuta dei fascicoli personali degli alunni; 
gestione elenchi per fini interni, elezione organi collegiali, dati statistici; 
registro delle assenze, certificati, registri, pagelle e stampati; 
comunicazioni ai genitori e corrispondenza con le famiglie; 
scrutini ed esami, operazioni propedeutiche; 
coordinamento e controllo dell’attività amministrativa bilancio e gestione finanziaria; 
riscossioni e pagamenti, tenuta dei registri e degli atti contabili; 
pagamento degli stipendi, indennità e compensi accessori; 
custodia del materiale di consumo e delle attrezzature inerenti i diversi aspetti della vita della scuola 
inventario, controllo dei materiali e movimenti di carico e scarico. 

 
I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative il D.S. può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali delega specifici compiti. 

 
I collaboratori sono scelti dal Dirigente Scolastico, non dispongono di autonomia propria, ma possono 
esercitare soltanto le funzioni loro delegate dal Dirigente. 

 
FUNZIONI GESTIONALI, AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE 

 
LE FUNZIONI STRUMENTALI 

 
Attualmente i profili delle funzioni strumentali attivate nell’Istituto sono i seguenti: 

AREA 1: Gestione del POF/PTOF 

AREA 2: Supporto alle attività dei docenti 

AREA 3: Supporto alle attività degli studenti 

AREA 4: Gestione rapporti con enti esterni e sito web della scuola 

AREA 5: Gestione Progetti PON-FSE-FESR-POR-IFTS 

AREA 6: Gestione Progetti PCTO (Ex Alternanza Scuola/Lavoro) e IeFP 
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IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (Comma 129 L. 107/2015) 
 

Il Comitato è così composto: 
 

D.S. Presidente 

n.3 docenti, di cui due scelti dal C.d. D. e uno dal C.d.I. 
n.1 rappresentante dei genitori scelto dal C.d.I. 
n.1 rappresentante studenti scelto dal C.d.I. 
n. 1Componente esterno individuato dall’U.S.R. 

 
I compiti del Comitato di valutazione possono riassumersi: 

 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; 
esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo; 

   valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Momento di attività collegiale di tutto il personale docente della scuola, fornisce indicazioni circa l’attività 
didattica che si svolgerà durante l’anno scolastico. 

È convocato dal Dirigente Scolastico con circolare interna, affissa all’albo on line, previo avviso di almeno 
cinque giorni. In caso di convocazione d’urgenza il termine può essere ridotto. Può essere richiesta la sua 
convocazione da un terzo dei suoi membri. 

 
Il Collegio dei Docenti: 

 
   ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, in particolare cura la programmazione 

dell’azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle esigenze locali; 
   formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, composizione e assegnazione delle 

classi ai docenti, e per la formulazione dell’orario delle lezioni e lo svolgimento di tutte le attività 
scolastiche; 
delibera circa la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; 
valuta periodicamente l’andamento dell’intervento educativo e didattico, in base agli obiettivi 
programmati, e propone eventuali misure atte al miglioramento dell’attività didattica; 
provvede, sentiti i pareri dei Consigli di Classe, all’adozione dei libri di testo; 
adotta o promuove iniziative di sperimentazione nell’ambito delle proprie competenze; 
promuove l’aggiornamento dei docenti; 
elegge al suo interno n. 2 docenti membri del Comitato di Valutazione; 
programma iniziative di sostegno per gli allievi diversamente abili; 
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto 
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scolastico o irregolare comportamento degli allievi; 
   organizza le ore non dedicate all’insegnamento. 

 
 

I DIPARTIMENTI D’ASSE 
 

I Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti per il sostegno alla didattica e alla 
progettazione formativa, hanno una funzione prevalentemente tecnico-didattica, articolano il curricolo per 
competenze e sostanziano le competenze con i contenuti. Sono composti da tutti i docenti della disciplina o 
dell’ambito disciplinare che: 

 
   elaborano gli obiettivi formativi, gli standard di competenze degli allievi, i criteri di verifica e 

valutazione; 
   enucleano e sostengono iniziative progettuali curricolari ed extracurricolari, anche nell’ambito 

dell’alternanza scuola - lavoro; 

   favoriscono la progettazione dei consigli di classe e predispongono materiali informativi sugli indirizzi 
di studio. 

 
Sono coordinati da un docente, espressione di collegialità, scelto dal Dirigente, sentite le proposte, 
possibilmente assicurando la turnazione. Il coordinatore si interfaccia con il Dirigente e il suo staff. 

 
Le aree disciplinari relative agli assi delle competenze previste dalla normativa vigente sono le seguenti: 

1. Area dei linguaggi che si articola in: 
a. Italiano 
b. Inglese 
Coordinatori: Proff: Giuseppe Noto Millefiori, Firrera Annamaria 

2. Area storico-sociale 
a. Storia 
b. Diritto 
c. Religione 

Coordinatori: Proff: Mallia Mario e Gerlando Botindari 
3. Area logico-matematica 

Coordinatori: Proff: Sciacchitano Domenica, Padalino Rosamaria 
4. Area scientifico-tecnologica, che si articola in 

a. Area delle scienze chimico-fisico-biologiche 
b. Area delle tecnologie informatiche e della comunicazione 
c. Area delle tecnologie meccaniche, elettroniche e dell’automazione 
d. Scienze motorie 

Coordinatori: Proff: Valeria Genco (coordinatrice), Biundo Pasqualino, Narisi Varsalona Salvatore, Sanfilippo 
Angelo, Tirolo Lillo (serale). 

5. Dipartimento Made in Italy, che si articola in 
a. Biennio - Coordinatore: Fiaccabrino Alfredo 
b. Triennio - Coordinatore: Titolo Lillo  
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REFERENTI PROVINCIALI UFF. SCOLASTICO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO; 
Rricevuta la  disponibilità dei docenti, su proposta del  Collegio  dei Docenti,vengono designati   per l’Ufficio 
Scolastico Provinciale  i seguenti referenti per i rispettivi ambiti:  

 Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap: Sciacchitano Domenica 
 Educazione alla legalità ed alla convivenza civile-bullismo e cyber bullismo: Mallia Mario; 
 Educazione ambientale e alimentare: Marchica Calogera; 
 Educazione alla salute e all'affettività: Alì Giovanna; 
 Educazione agli adulti: Alì Giovanna;  
 Alunni stranieri: Di Naro Gaetano;  
 Pari opportunità uomo-donna: Alì Giovanna; 
 Prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile: Sciacchitano Domenica (Mat.); 
 Consulta Provinciale: Sacco Giuseppe; 
 Orientamento scolastico: Petix Alessandra; 
 Attività complementari ,integrative: Noto Millefiori Giuseppe; 
 Aggiornamento e formazione: Giambrone Calogero; 
 Ed. stradale: Narisi Varsalona Salvatore; 
 Invalsi: Sciacchitano Domenica (Mat.); 
 Progetti PON – POR: Biundo Pasqualino; 
 Alternanza Scuola-Lavoro: Scrudato Concetta; 
 Animatore Digitale: Balletti Rosario 

 
 

 TEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER L’EMERGENZA; 
Facendo seguito alle  Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” del 2017 (nota 
prot. n. 5515 del 27-10-2017 del Ministero), al contenuto della Legge n.71 del 2017 recante "Disposizioni a tutela 
dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e nell’ottica di dover promuovere 
l’educazione civica” e l’educazione digitale” finalizzate al raggiungimento della sicurezza digitale dei nostri giovani 
utenti, viene  costituito  il Team Anti bullismo e per l’Emergenza che avranno le funzioni di: 

● coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione 
del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto); 

● intervenire nelle situazioni acute di bullismo; 
● raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 
● approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 
● gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo 

con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di 
coinvolgimento delle famiglie); 

● monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi; 
● promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 

d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 
● promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” una riflessione in tutte le classi; 
● partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali; 
● coinvolgere Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività 

formative rivolte agli alunni e all’intera comunità; 
● creare sul sito istituzionale un’apposita sezione. 

Il Team sarà costituito da: 
Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto per il bullismo-cyberbullismo (prof. Mario Mallia); 
Animatore Digitale (prof. Rosario Balletti); 
e dai docenti  FF.SS. alunni Sacco Giuseppe, Di Naro Gaetano e  Narisi Varsalona Salvatore 
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REFERENTI COVID-19 D’ISTITUTO 
 

REFERENTE TITOLARE REFERENTE SOSTITUTO SEDE 
Balletti Rosario Noto Millefiori Giusepe  Sede centrale – Via Bonfiglio, 44 - 

Cammarata 
Traina Vincenzo Sciacchitano Domenica (doc. 

matematica) 
Sede Via Sacramento – S. 
Giovanni Gemini 

Lo Muzzo Francesco Tirolo Lillo Sede IPSIA Casteltermini 
 
L’incarico è articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto delle 
direttive impartite: 

● Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologicaper la definizione e 
la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

● Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 
competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità; 

● Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, 
della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della 
privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 
COVID-19; 

● Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del 
personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale; 

● Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della 
comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione 
e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus; 

 
GRUPPO GLI  (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  e Gruppo GLO (Gruppo di Lavoro Operativo ) 

 
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 MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 -prot. 561-contenente indicazioni operative sui predetti strumenti 
di intervento per alunni BES; 
Visto il D. Lgs.13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, artt. 9 cc. 8-9 
Visto il D. Lgs. 7 agosto 2019, n.96 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 66/2017, 
Viene costituito il Gruppo di Lavoro per L’Inclusione (GLI), per l’anno scolastico 2021/2022, così composto: 

 dirigente scolastico, che lo presiede; 
 docente referente per l’inclusione; 
 fs.ss. PTOF; 
 decenti coordinatori di classe; 
 docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità; 
 un rappresentante dei genitori di alunni con disabilità, DSA o BES; 
 un rappresentante degli alunni con disabilità, DSA o BES; 
 un rappresentante degli assistenti all’autonomia, alla comunicazione o igienico personale operanti in 

Istituto; 
 un rappresentante degli operatori dell’ASL del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; 
 un rappresentante degli Enti locali. 
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 un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del 
territorio nel campo dell'inclusione scolastica. 

Il (GLI) dura in carica un anno e ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione 
del Piano per l'inclusione (PI) nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI o PDP. 
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli 
studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 
nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione, il PEI e i PDP, il GLI collabora con le 
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
Il GLI si occupa di: 
 promuovere una cultura dell’inclusione e dell’integrazione, 
 formulare proposte al Dirigente Scolastico su questioni di carattere coordinativo delle attività di pertinenza dei 
diversi soggetti istituzionali che interagiscono con gli alunni disabili, DAS o BES; 
 proporre al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto modalità di acquisizione di risorse per l’acquisto di 
attrezzature, strumenti, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni disabili, DAS o BES, che siano pertinenti 
alle necessità desunte dai PEI o dai PDP di ciascun alunno. 
 proporre al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno 
sulla base dei singoli PEI predisposti dai GLO operativi di classe. 
 rilevazione dei BES presenti nell'istituto; 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 Progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF 
 In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli 
studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 
nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le 
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
 
ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione 
per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 
96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017). 
Composizione del GLO 
Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto: 
 dal Consiglio di Classe - “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il 
virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92); 
 con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe”; 
 “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL; 
 nelle sole scuole secondarie di secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con 
disabilità”. 
Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. In questo caso, 
per l’anno in corso, al Referente per il Sostegno, prof.ssa Sciacchitano Domenica. 
La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae 
le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali 
sanitari, studente disabile (nella scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale. 
 

 
FUNZIONI GESTIONALI, AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
È composto da tutti i docenti della classe, da due genitori e da due studenti. Presieduto dal Dirigente o dal 
Coordinatore di classe (nominato dal Dirigente) che svolge anche la funzione di segretario. Opera al completo 
o solo con la componente docente, assolvendo compiti diversi. 
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Compiti dei Consigli di classe: 
 

   formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di 
sperimentazione e ad agevolare e ad estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, 
programmazione educativa e didattica; 
definisce e progetta attività interdisciplinari, integrative, extracurricolari; 
verifica periodicamente (in occasione della convocazione dei C.d.C.) la situazione della classe in 
relazione alle finalità educative e agli obiettivi didattici concordati; 

   per la classe quinta definisce le modalità per la preparazione specifica per l’Esame di Stato. 
 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, alla 
valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

 
Durante i Consigli di classe “aperti” possono invece partecipate tutti gli studenti e i genitori degli studenti della 
classe. 

 
I DOCENTI 

 
Il docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, 
culturale, civile e professionale degli alunni. 

 
Le finalità e gli obiettivi dell’azione educativa dei docenti sono stabiliti normativamente nelle leggi statali e 
regionali, nei programmi, nelle circolari e regolamenti applicativi, scendendo sempre più in dettaglio fino ai 
documenti programmatici del singolo Istituto Scolastico. Nello specifico, fermo restando il rispetto della libertà 
dei docenti, sia teorici che tecnico-pratici, in merito alla mediazione didattica e alle scelte metodologiche 
specifiche, essi agiscono con responsabilità e operano scelte conformi agli indirizzi e alle priorità da essi stessi 
individuati in maniera collegiale e inseriti nel PTOF. 

GLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI 
 

La funzione del docente tecnico-pratico personalizza e caratterizza l’indirizzo della scuola, così come viene 
espressa dalla legislazione. 

 
II docente tecnico-pratico opera anche in compresenza con l’insegnante teorico nelle ore di laboratorio ed ha 
lo stato giuridico del docente a tutti gli effetti. 

 
Le attività didattiche svolte durante le ore di compresenza sono concordate, programmate ed effettuate con 
l’insegnante teorico. 

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Eseguono tutte le funzioni di supporto alla vita dell’istituto. 

Svolgono compiti di: 

accoglienza e vigilanza nei confronti degli alunni e del pubblico; 
pulizia dei locali e di quanto in essi contenuto; 
collaborazione con altri componenti della scuola. 
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I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
Sono nominati all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico all’interno del corpo docente per assolvere 
le seguenti funzioni: 

 

presiedere le riunioni del Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico; 
costituire un punto di riferimento per docenti, alunni e genitori per problemi disciplinari o legati 
all’articolazione di determinate attività didattiche; 

   seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi nelle 
entrate e nelle anticipazioni di uscita dandone periodica informazione al Dirigente Scolastico, ai suoi 
collaboratori e a tutti membri del Consiglio di Classe per opportuni interventi educativi, e ai genitori; 

   segnalare al Dirigente Scolastico, ai genitori e al Consiglio di classe i casi difficili di profitto,di 
comportamento e casi di assenze ripetute. 

 

GLI ASSISTENTI TECNICI 
 

Gli assistenti tecnici: 
 

   eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di 
strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi nonché di 
esecuzione di procedure tecniche e informatiche; 

   provvedono alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le 
esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione cui sono assegnati, garantendo 
l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle lezioni; 
si occupano del riordino e della conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 

garantendone la verifica e l’approvvigionamento periodico in rapporto con il magazzino. 
 
 
 

Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni collegiali: 

VALUTAZIONE INTERNA, ESTERNA, INVALSI, RAV e PTOF 

Componenti: Noto Millefiori Giuseppe (referente), Sciacchitano Domenica (Sost.), Sciacchitano Domenica 
(Matematica), Alì Giovanna (Rel.), Lo Muzzo Francesco, Reina Luigi, Genco Valeria, Biundo Pasqualino, 
botindari Dino, Vinti Tiziana e Firrera Annamaria. 

 
LIBRI DI TESTO 
Reina Luigi, Firrera Annamaria  

 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
Proff.ssa: Petix Alessandra (REFERENTE coordinatore),Lo Scrudato Giuseppe, Scrudato Concetta, Giambrone 
Calogero, Alì Giovanna, Di Piazza Salvatore, lo Scrudato Grazia, Sciacchitano Domenica (Mat), lo Sardo 
Rosalia, Reina Luigi, lo Bue Carmela, lo Muzzo francesco, Vinti Tiziana, Traina Vincenzo.  
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COMMISSIONE ELETTORALE 
Sacco Giuseppe (Presidente), Papia Alfonso, Narisi Varsalona Salvatore 

SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) 

Narisi Varsalona Salvatore (Referente), docenti di Scienze motorie e sportive sedi Sacramento e Casteltermini 

COMMISSIONE ORARIO 

Maggio Tommaso, Lo Muzzo Francesco, Petix Alessandra.  

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

n. 5 docenti sulle seguenti classi di concorso: 
 

• A046 (Diritto ed Economia) 
• A047 (Matematica), 
• A048 (Scienze Motorie), 
• B15 (Lab. sc.e tecnol. elettr. elettroniche), 
• A076 (Trattamento Testi), 
• AB24 (Inglese), 

 
Anche ai fini di un proficuo lavoro negli ambiti di intervento evidenziati nel P.d.M., i docenti 
dell’organico di potenziamento saranno utilizzati nei seguenti ambiti: 

 
- Organizzazione di classi aperte per l’utilizzo dei laboratori didattici; 
- Sostituzioni colleghi assenti; 
- Azioni di potenziamento e recupero 
- IDEI 
- Progetti attinenti le singole discipline 
- Preparazione a prove di valutazione Nazionali 
- Recupero disciplinare; 


