
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giovanna Battaglia 
Componente docente Proff.: Bella Vincenzo – Bolignari Giuseppe - Cannistraro Filippo -

Fascella Concetta – D’Agostino M. Rosaria – Pavone Andrea - 
Proto Daniela – Vitaliti Filippina 

Componente non docente Sig. Guarneri Pietro – Sig.ra Morano Angela 
Componente genitori Sig.ra Impastato Mariella (2ASS), Sig.ra Summa Mirna (2 A SCS), 

Sig.ra Rao Margherita (4A SS) 

Componente alunni Sig. Bello Michele (4BMEE) - Sig. Paruta Alessandro (5A SS) 
Sig. Scalavino Alessio (4AMEE)  

 

È composto da un totale di diciannove membri e delibera: 
 Il Manuale di Qualità e le allegate procedure; 
 la Carta dei Servizi; 
 il Piano triennale dell’offerta formativa; 
 il Regolamento d'Istituto (che stabilisce anche le modalità di funzionamento della biblioteca, l'uso delle 

attrezzature, la vigilanza degli alunni, il codice di disciplina); 
 il calendario scolastico; 
 la realizzazione di scambi o di collaborazioni con altri Enti e/o Scuole, gli accordi di rete; 
 la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
 le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali (anche con finanziamenti di Enti e di Privati); 
 l'adesione a reti e/o consorzi 
Il Consiglio di Istituto inoltre: 
 Esprime, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri 

o quadrimestri 
 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; 
 Designa i membri dell’Organo di garanzia; 
 Propone al Ministero per la Pubblica Istruzione programmi di sperimentazione; 
 Consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole ed Enti che ne facciano richiesta per lo 

svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività della scuola; 
 Approva il programma annuale; 
 Approva l’accettazione di lasciti, donazioni che richieda l'impiego di risorse finanziarie 
 Approva la convenzione di cassa; 
 Approva il conto consuntivo 
Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici, solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata 
annualmente. Si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero della maggioranza dei membri del Consiglio 
medesimo e la prima convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico. 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giovanna Battaglia 
DSGA Dott.ssa Silvana Maniscalco 
Componente docente Prof. Bella Vincenzo 
Componente non docente Sig. Guarneri Pietro 
Componente genitori Sig.ra Rao Margherita 
Componente alunni Sig. Carollo Marco 

 
Viene eletta in seno al Consiglio d’Istituto, di diritto, ne fa parte il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei 
servizi amministrativi della scuola che svolge anche funzioni di segretario. 
La Giunta predispone il programma annuale e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso; delibera la pianta organica degli Assistenti Tecnici. 



COMITATO DI VALUTAZIONE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giovanna Battaglia 
Componente docente (CD) Prof.ssa Barresi Rachele 

Prof. Scafidi Michele 
Componente docente (CdI) Prof.ssa Proto Daniela 
Componente genitori (CdI) Sig.ra Impastato Mariella 
Componente alunni (CdI) Sig. Farina Antonino 
Componente USR Sig.ra Maria Rita Di Maggio 

 

Dura in carica tre anni, ed è presieduto dal dirigente scolastico e ha composizione diversa a seconda delle diverse 
funzioni che esercita. 
Quando il Comitato per la valutazione dei docenti esprime il parere sul superamento dell'anno di prova è presieduto 
dal dirigente scolastico ed è composto da: due docenti eletti dal Collegio dei docenti, un docente eletto dal Consiglio 
d'istituto, il tutor del candidato. 
Quando il Comitato per la valutazione dei docenti individua i criteri per la distribuzione del “bonus” (art. 1, comma 
126, della Legge 107/2015) è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da: due docenti eletti dal Collegio dei 
docenti, un docente eletto dal Consiglio d'istituto, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti 
del Consiglio d’Istituto, un componente esterno scelto tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici dall'USR 
competente. 
Il Comitato per la valutazione dei docenti valuta anche il servizio (art. 488 del d.lgs 297/1994) su richiesta 
dell'interessato e quando riabilita il docente che ne fa richiesta (art. 501 del d.lgs 297/1994). 

 
 

ORGANO DI GARANZIA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giovanna Battaglia 
Componente docente Prof. Di Fiore Tullio (sost. Prof. Tirrito Antonino) 
Componente genitori Sig. Sortino Massimo (5ASS) 
Componente alunni De Luca Chiara (4A PTS) (sost. Mancuso Maria Chiara 4A PTS) 

 

Ha il compito di: 
- decidere sulle controversie che sorgono all’interno della scuola sulla corretta applicazione dello “ Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” 
- decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari 
- commutare, su richiesta dello studente, le sanzioni disciplinari, ad eccezione delle multe, con lavori di utilità 

generale o compiti suppletivi 
- invitare gli studenti al rispetto delle regole ed aiutarli a cambiare comportamento 
- proporre iniziative di sostegno a favore di alunni in situazioni di disagio derivanti da assenteismo, 

comportamento inadeguato, mancato assolvimento dei doveri scolastici. 
 



I DIPARTIMENTI 
 

COORDINATORI DIPARTIMENTI AREA COMUNE DISCIPLINE 

Prof.ssa Maria Armao 
ASSE DEI LINGUAGGI Italiano - Lingue straniere 

ASSE STORICO-SOCIALE 
Storia - Diritto - Geografia 

Religione - Attività alternative 

Prof. Carmelo Cuccio 

ASSE MATEMATICO Matematica 

ASSE SCIENTIFICO 
Scienze integrate 
Scienze motorie 

Prof.ssa Vincenza Milana SOSTEGNO --- 
 

COORDINATORI DIPARTIMENTI AREA PROFESSIONALE OPZIONI/INDIRIZZI 

Prof.ssa Rosaria Lo 
Bianco 

PRODUZIONI INDUSTRIALI ED 
ARTIGIANALI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Tessile sartoriale 
Audiovisivo 

Industria e artigianato per il Made in Italy 
Servizi culturali e dello spettacolo 

Benessere 

Prof.ssa Patrizia Di 
Fresco 

SERVIZI SOCIO-SANITARI Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Prof. Michele Scafidi MANUTENZIONI ED ASSISTENZA TECNICA 

App., impianti e servizi tecnici indust. e civili 
Manutenzione dei mezzi di trasporto 

Istruzione tecnica (meccatronica) 
Manutenzioni e assistenza tecnica 

Si riuniscono per definire le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari a partire dal profilo in uscita, 
definiscono la programmazione didattica disciplinare per classi parallele e le modalità con cui la programmazione 
disciplinare si integra nell’asse culturale e nella filiera, definiscono il numero di prove disciplinari minimo, propongono 
i criteri per effettuare i recuperi, verificano l’andamento della programmazione, propongono le nuove adozioni. 

Compiti dei Coordinatori dei Dipartimenti 
Analisi disciplinare 
- Definire e condividere la funzione formativa della disciplina alla luce delle norme vigenti 
- Definire competenze specifiche coerenti con i profili professionali specificando relativi indicatori/descrittori 
- Condividere la struttura semantica e sintattica della disciplina ed individuare: aree fondamentali soggette a 

ripetenza e recupero, aree di specificità oggetto di percorsi di eccellenza, aree di equivalenza formativa oggetto di 
possibili opzioni 

- Individuare gli ambiti concettuali e metodologici di ausiliarità tra le discipline per le possibili convergenze 
didattiche 

Progettazione curriculare 
Elaborare un curricolo disciplinare e pluridisciplinare (competenze, abilità e conoscenze) che preveda una 
progressione dei contenuti e dei risultati attesi, la tipologia delle prestazioni da richiedere agli allievi, la 
convergenza didattica concordata fra insegnamenti disciplinari diversi, i criteri per le scelte metodologico 
didattiche, gli ambiti e le strategie per gli interventi personalizzati di recupero 

Azione valutativa ed autovalutativa 
- definire oggetti, criteri, tempi e strumenti di verifica e valutazione specifici 
- elaborare e somministrare prove parallele per il monitoraggio degli standard disciplinari 
- monitorare il funzionamento dipartimentale per l’individuazione dei punti di criticità e miglioramento 
Azione documentale 
pubblicazione della documentazione sulla intranet della scuola: 
- dei materiali elaborati che documentano la progettazione disciplinare e pluridisciplinare 
- del monitoraggio dell’azione valutativa ed auto valutativa con l’individuazione dei punti di criticità e miglioramento 
I Coordinatori del gruppo per materia preparano i lavori collegiali del gruppo, predispongono materiali di lavoro, 
partecipano alle riunioni di coordinamento con il D.S., presentano report di lavoro al D.S. 
Rientra fra i compiti del Coordinatore del gruppo per materia: 
1. l'accoglienza di nuovi colleghi 
2. la socializzazione nel gruppo di materiale, documentazione, ordini di servizio informazioni dal D.S. e/o dalle F.S. 
3. Rapporti di collegamento tra gruppo disciplinare ed altre equipe di lavoro; 
4. Rapporti di collegamento con i Referenti dei laboratori e degli acquisti 
5. Coordinamento delle attività di analisi e proposta in ordine all’adozione dei libri di testo 
6. Coordinamento delle attività di analisi revisione e/o predisposizione test di ingresso 



7. Registrazione delle presenze alle riunioni ed affidamento del compito di verbalizzazione 



BIENNIO 
CLASSE COORDINATORI SEGRETARI 

1 A MAT Manzoni D’Andrea 

1 B MAT Galati Giuliano 

1 C MAT Consiglio Cusimano 
1 A MI Cannistraro Lo Cascio 

1 A SCS Barba Cammisa 
1 A SS Giacomazzi Pecoraro A. 

1 A ACC Fiorentino Lo Vetro 

1 B EST Polimeno Gambino D. 
1 A TIM Fascella Vela 

1 B TIM Barresi Bongiovanni 

2 A MAT Genduso Maltese 
2 B MAT Proto Iacomi 

2 C MAT Buscarino Mangiapane 

2 D MAT Sinacori Gambino S. 
2 E MAT Ganci Bottino 
2 A MII Cacciatore Randazzo 

2 B MII Raciti Randino 

2 A SCS Cuccio Vitale 
2 A SS Spampinato Ferrara 

2 A ACC Guastella Rizzo 
2 B EST Napoli Di Maggio 

2 A TIM Foti Burgio 

   

 

TRIENNIO 
CLASSE COORDINATORI SEGRETARI 
3 A MEE Inbrunnone Confaloni F.  

3 B MEE Criscione Maggiore 

3 A MRV Quadarella Lo Grasso 
3 C MIT Quadarella Luppino 
3 B MRV D’Onofrio Porzio 

3 A PTS Sbacchi Capillo 
3 A TIM Scafidi Chiovaro 

3 A ACC Castiglia Anello 
3 B EST Castiglia Barbera 

3 A PAV Cangialosi Arena 

3 A SS Piscitello Di Vita 

4 A MEE Bolignari Mineo 
4 B MEE Pavone Pitarresi 
4 C MEE Bella Vento 
4 A MRV Cerniglia Cumbo 

4 B MRV Giordano S. Pizzullo 
4 C MIT Lo Presti Botta 
4 A TIM D’Amore Parra 

4 A PTS Vitaliti Fasoni 

4 B PTS Marotta Marino 

4 A PAV La Rocca Sanfilippo 
4 A SS Berretta Sarra 

5 A MEE Cocorullo Spallino 

5 B MEE Gambino L. Camilleri 
5 A MRV Fragapane Scafidi 

 5 B MRV Celona Galati 
5 C MIT Armao Cacioppo 
5 A PTS Lo Biaco Perez 

5 A PAV D’Agostino Virga 

5 A SS Di Fresco Spampinato 

5 A TIM Borruso Pace 

 

I CONSIGLI DI CLASSE 
 

 
 
I Coordinatori del C.d.C. hanno il compito di: 
• Sottoscrivere, su delega del D.S., il Patto Educativo di Corresponsabilità con lo studente e la famiglia 
• Presiedere il C.d.C. nei casi di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 
• Acquisire tutti i dati e i materiali eventualmente necessari alla trattazione dell'o.d.g.; 
• Comunicare al C.d.C, per l'attivazione delle opportune strategie, eventuali notizie riguardanti gli allievi, ricevute 

dai docenti referenti del CIC e del progetto di recupero della dispersione scolastica; 
• Acquisire dal C.d.C. eventuali segnalazioni relative agli alunni e comunicarle al docente referente del CIC e del 

progetto di recupero della dispersione scolastica per l'attivazione degli opportuni interventi; 
• Collaborare con la F.S. Area 2 per tutte le iniziative destinate ai genitori degli alunni; 
• Coordinare l’attivazione delle iniziative volte al sostegno, al recupero in raccordo con i gruppo di lavoro del CIC; 
• Controllare le assenze e i ritardi degli allievi per l'attivazione degli eventuali opportuni provvedimenti; 
• Riferire in sede di scrutinio, o quando richiesto, al Dirigente Scolastico sull'andamento delle classi; 
• Fare parte del GLI; 
• Consegnare alle famiglie le schede di informazione bimestrale, le schede relative al debito formativo, la scheda 

informativa sulle iniziative di recupero curriculare ed extracurriculare deliberate dal Collegio dei Docenti, le 
informazioni riguardanti gli alunni non promossi o promossi con debito formativo 

Al coordinatore di classe vengono affidati incarichi come tutor della classe: sostenere e  orientare l’alunno; coordinare 



i docenti del C.d.C. per l’attivazione di strategie didattiche; tenere i contatti con le famiglie. 

Compito dei segretari del C.d.C. è la stesura del verbale. L’utenza può in ogni momento richiedere l'accesso agli atti e 
tutto quanto non è contenuto nel verbale non è nell'atto. Del contenuto del verbale sono responsabili il Coordinatore 
di classe (quando la seduta non è presieduta dal Dirigente scolastico) e il segretario del Consiglio di Classe. 
I verbali delle riunioni degli organi Collegiali sono trascritti in appositi registri a pagine numerate e firmati dallo stesso 
e dal Presidente dell'organo Collegiale. 


