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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Caterina Boniello  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(DSGA) 

Ass. Amm. Serafina Monteverde   

DOCENTE 1° COLLABORATORE con funzioni 

vicarie 

Prof. Raimato Giustino 

DOCENTE 2° COLLABORATORE   Ins. Caruso Rosa 

RESPONSABILI DI PLESSO Ins. Di Masi Gelsomina - Infanzia Materdomini 

Ins. Cione Giovanna – Infanzia Caposele 

Ins. Caruso Rosa – Primaria Caposele 

Prof.ssa Ruglio Rosa Maria - Secondaria Caposele 

Ins. Cione Antonietta – Infanzia Calabritto 

Ins. Di Marco Angelina - Primaria Calabritto 

Prof. Raimato Giustino - Secondaria Calabritto 

Ins. Ferrara Lucia- Plesso Senerchia 

FUNZIONI dei RESPONSABILI DI PLESSO 

 rapporti con l’Ufficio del Dirigente Scolastico ed informazioni circa le esigenze organizzative;  

 organizzazione della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti;  

 ritiro, diffusione e custodia delle circolari, della posta, avvisi etc.. e controllo delle firme di presa 

visione;  

 rapporti con l’utenza e con soggetti esterni;  

 coordinamento delle attività di plesso in collaborazione con i gruppi di insegnamento e con le 

Funzioni Strumentali;  

 partecipazione alle riunioni della commissione “POF”; 

 collaborazione con il Responsabile del  servizio di prevenzione e protezione; 

 gestione dei laboratori presenti nel plesso ( turni, orari, ecc.);  

 controllo del corretto uso e custodia dei sussidi didattici;  

 comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni di infortunio o emergenza;  

 segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi collegati agli Enti Locali 

(vigilanza, trasporto, mensa etc..);  

 partecipazione agli incontri periodici dello  Staff di Presidenza;  

 relazioni con i collaboratori scolastici finalizzate al mantenimento di ottimali standard di qualità in 

termini di pulizia e cura degli ambienti;  

 controllo del rispetto del Regolamento di Istituto;  

 disposizioni in caso di emergenza.  
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

AREA 1 
Gestione del PTOF.  Piano di Miglioramento. Rapporto di 

Autovalutazione. INVALSI 

Ins.te  Raucci Giovanna 

Prof.ssa  Coglianese M. Rosaria 

 

 

Compiti: 

 Aggiornare  e procede all’integrazione del PTOF e dei Regolamenti d’Istituto eventualmente da 

modificare.  

 Pubblicare il testo completo del PTOF sulla piattaforma dedicata.  

 Coordinare in itinere le attività del POF (Progetti d’istituto).   

 Individuare e progettare azioni di miglioramento, garantendo massima coerenza ed integrazione con 

le attività curricolari.  

 Assumere le funzioni di Referente Invalsi d’Istituto.  Interagire via WEB con la piattaforma Invalsi.  

 Organizzare la somministrazione e la correzione delle prove INVALSI  e l’inserimento dei risultati 

sulla piattaforma dedicata. 

 Partecipare di diritto  a tutte le attività del NIV senza retribuzione aggiuntiva. 

 Coordinare il lavoro di revisione/integrazione del curricolo verticale d’istituto, collaborando con i 

gruppi di studio: “Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica” e “Didattica Digitale 

Integrata”. 

 Relazionare,  a fine anno, sul lavoro svolto in qualità di F.S.  

 

AREA 2 

Sostegno al lavoro dei docenti. 

Prof. Salicone Giacomo 

Prof.ssa Terlizzi Maria 

 

Compiti: 

 Coordinare l’accoglienza dei nuovi docenti. 

 Rilevare i bisogni formativi dei docenti e predisporre il  Piano di formazione/aggiornamento. 

 Raccogliere i materiali didattici e organizzarli. 

 Promuovere la costruzione di curricoli e di unità di apprendimento comuni. 

 Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche (consulenza tecnica e didattica sull’impiego dei prodotti multimediali: uso delle LIM 

per la didattica, utilizzo del registro elettronico e della piattaforma GSuite for Education); 

 Offrire sostegno e consulenza ai docenti nell’eventuale realizzazione della Didattica Digitale 

Integrata. 

 Stabilire rapporti con enti, associazioni, soggetti privati per favorire la Programmazione integrata 

Scuola-Territorio. 

 Contribuire a potenziare l’uso della biblioteca da parte degli alunni e degli insegnanti (biblioteca di 

classe e d’istituto -biblioteca innovativa - forum di discussioni e incontri tematici). 

 Relazionare,  a fine anno, sul lavoro svolto in qualità di F.S. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA 3 

Inclusione alunni BES. Integrazione Alunni stranieri.  

a) Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

b) Scuola Secondaria di I grado 

Prof.ssa Ruglio Rosa M. 

Ins.te Gonnella Daniela 

Compiti: 

 Coordinare  l’accoglienza dei nuovi docenti di sostegno, mettendo a loro disposizione la normativa, i 

documenti ed i materiali specifici.  

 Coordinare  il gruppo dei docenti di sostegno nelle riunioni di settore.  

 Fornire consulenza, su richiesta dei colleghi, in fase di stesura dei PEI e dei PDP. 

 Promuovere la partecipazione e raccogliere le adesioni ai corsi di formazione in materia di disabilità, 

DSA, disagio.  

 Predisporre e convocare le riunioni del GLI  d’Istituto.  

 Coordinare i lavori relativi all’aggiornamento  del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI). 

 Organizzare e presiedere le riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) 

 Curare, in collaborazione con l’Ufficio di segreteria, la documentazione relativa agli alunni con BES 

garantendone la sicurezza, ai sensi del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali 

e sensibili dell’Istituto. 

 Stabilire e mantenere i contatti con l’ASL di riferimento e con gli altri Enti esterni all’Istituto.   

 Organizzare gli incontri di verifica con gli Operatori sanitari/Unità multidisciplinari. 

 Analizzare e divulgare, attraverso  pubblicazione sul Sito Web istituzionale, della normativa di 

settore, con particolare attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs  96/2019.  

 Raccogliere segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione degli alunni e collaborare con il 

Dirigente Scolastico al fine di predisporre gli interventi necessari e di competenza scolastica per la 

risoluzione dei casi.  

 Curare l’accoglienza degli alunni con disabilità, con DSA, con problematiche di disagio e difficoltà 

di integrazione e inclusione. 

 Curare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

 Coordinare i progetti Aree a rischio e a Forte processo immigratorio.  

 Relazionare, a fine anno, sul lavoro svolto in qualità di F.S. 

AREA 4 

Organizzazione viaggi di istruzione e  visite guidate.  

Orientamento.  Continuità. 

Ins.te Finno M. Incoronata 

 

Prof.ssa De Respinis Pierangela 

Compiti: 

 Predisporre il  “Piano viaggi di istruzione e  visite guidate”.  

 Preparare la modulistica per gare, uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

 Coordinare  le attività di continuità: organizzazione degli incontri tra i docenti delle “classi ponte”  

per il “passaggio” delle informazioni da un ordine di scuola all'altro; coordinamento delle attività 

didattiche tra gli alunni delle classi in continuità. 

 Coordinare i progetti d’Istituto che vengono realizzati in continuità verticale e/o orizzontale. 

 Interagire  con i coordinatori dei  Dipartimenti nell’organizzazione delle Prove parallele d’Istituto 

(date, tempi di somministrazione e  correzione). 

 Raccogliere  e  documentare i risultati delle Prove parallele d’Istituto. 

 Organizzare gli Open Day nelle sedi scolastiche dell’I.C. 

 Organizzare le attività di orientamento degli alunni delle classi III della Secondaria di I grado, 

stabilendo contatti con i referenti degli Istituti secondari di II grado, anche al fine di visite agli stessi.  

 Organizzare il Campus  dell’Orientamento nelle sedi scolastiche dell’I.C. per favorire scelte 

consapevoli. 

 Relazionare, a fine anno, sul lavoro svolto in qualità di F.S. 

 



 

 

COORDINATORI CONSIGLI di INTERSEZIONE 

Scuola dell’Infanzia 

Ins. Di Masi Gelsomina   Infanzia Materdomini   

Ins. Cione Giovanna         Infanzia Caposele 

Ins. Cione Antonietta        Infanzia Calabritto 

Ins. Palmieri Anna            Infanzia Senerchia 

 

Funzioni del coordinatore: 

 Coordinare le attività dei Consigli di Intersezione, preparando la documentazione necessaria 

all’espletamento degli stessi. 

 Presiedere i Consigli di Intersezione in assenza del Dirigente scolastico.  

 

COORDINATORI CONSIGLI di INTERCLASSE 

Scuola Primaria 

 

PLESSO DI CAPOSELE 

Ins. Ceres Maria              classi I A-I B                     

Ins. Farina Lucia             classi II A-II B                     

Ins. Malanga Carmela     classi III A –III B                      

Ins. Caruso Rosa              classi IVA-IVB-VA               

PLESSO DI CALABRITTO 

Ins. Palmieri Gerardina    classi IA-IIA               

Ins. Di Marco Angelina    classi IIIA-IVA-VA       

PLESSO DI SENERCHIA 

Ins. Ferrara Lucia       Pluriclasse (I-III-IV-V) 

 

Funzioni del coordinatore: 

 Coordinare le attività del Consiglio di Interclasse, preparando la documentazione necessaria 

all’espletamento dello stesso. 

 Collaborare con le docenti referenti/prevalenti delle classi che compongono il Consiglio. 

 Mantenere rapporti con la rappresentanza dei genitori. 

 Presiedere i Consigli di Interclasse in  assenza del Dirigente scolastico. 

 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE  

Scuola Secondaria I grado 

PLESSO DI CAPOSELE 

Prof.ssa Iorio Fioranna                   classe I A     

Prof.ssa Boniello Concetta             classe I B     

Prof.ssa Ruglio Rosa Maria            classe II A     

Prof.ssa Montanari Donatella         classe II B    

Prof.ssa Coscia Filomena               classe III A     

Prof.ssa Coglianese M. Rosaria     classe III B     

PLESSO DI CALABRITTO 

Prof.ssa Giudice Gina                    classe I A 

Prof.ssa Iannacchino M. V.           classe II A 

Prof.ssa Sabia Emanuela               classe III A         

PLESSO DI SENERCHIA 

Prof.ssa Tarantino Katya  Pluriclasse (I-II-III) 

 

 

Funzioni del coordinatore: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nella verifica dell’andamento generale della classe sotto il 

profilo degli apprendimenti e del comportamento. 

 Coordinare l’attività didattica della classe.  

 Coordinare l’elaborazione dei documenti dell’azione educativa, anche individualizzati e 

personalizzati. 

 Segnalare al Dirigente scolastico le assenze prolungate e/o ingiustificate degli alunni. 

 Mantenere, anche in collaborazione con gli altri docenti della classe, rapporti con la rappresentanza 

dei genitori e curare le relazioni con le famiglie, comprese quelle degli alunni in difficoltà.  

 Presiedere il Consiglio di classe in  assenza del Dirigente Scolastico. 

 



 

 

 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI AREA 

LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

 

 

Ins.te Cione Antonietta (Infanzia) 

Ins.te Raucci Giovanna (Primaria) 

Prof.ssa Iorio Fioranna (Sc. 1° grado) 

 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI AREA 

MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

Ins.te Olivieri Maria (Infanzia)  

Ins.te Malanga Antonietta (Primaria) 

Prof.ssa Boniello Concetta (Sc. 1° grado) 

 

 

Funzioni: 

 Convocazione delle riunioni del dipartimento con predisposizione dell’ordine del giorno. 

 Coordinamento delle attività di studio e ricerca. 

 Predisposizione della documentazione necessaria all’espletamento della funzione. 

 Collaborazione con  i coordinatori di dipartimento della stessa area. 

 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

 

Ins. Raucci Giovanna    

Prof.ssa Coglianese Maria Rosaria   

Prof. Raimato Giustino   

Ins. Caruso Rosa                         

Ins. Di Masi Gelsomina                                                 

Ins. D’Alessio Lina                      

Prof.ssa Ruglio Rosa Maria                      

Ins. Raimondo Genoina 

 

 

Funzioni: 

 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’Istituto, con particolare 

riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo. 

 Analisi della Rendicontazione sociale dell’Istituto. 

 Elaborazione e coordinamento del Piano di Miglioramento. 

 Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction con successiva tabulazione 

e analisi dei dati. 

 Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV). 

 

 

TUTOR docenti neo assunti 

Ins. Caruso Raffaella 

Ins. Curcio Carmela  

Ins. Merola Carmelina  

Ins. Cione Antonietta  

Ins. Ceres Maria 

 

 

Referenti COVID-19 

 

Ins. Di Masi Gelsomina 

Ins. Cione Giovanna 

Ins. Caruso Rosa 

Prof.ssa Rafaniello Maria 

Ins. Cione Antonietta 

Ins. Di Marco Angelina    

Prof. Raimato Giustino 

Prof.ssa Giudice Gina 

 



 

 

 

Compiti: 

 Partecipazione alle riunioni della Commissione e del Comitato COVID per 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 il 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 degli alunni 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 un’alunna, un alunno 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;  

 Gestione dei soggetti sintomatici in ambito scolastico e comunicazione con le famiglie (Vedi 

Protocollo Sicurezza dell’I.C.);  

 Informazione e formazione del personale scolastico, delle alunne e degli alunni, in merito alle 

disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 

Coronavirus; 

 Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma 

EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 

prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti 

o confermati. 

GRUPPO di LAVORO per L’INCLUSIONE -  Dirigente scolastico: Boniello Caterina 

- FF.SS. Inclusività:  Ins. Gonnella Daniela 

  Prof.ssa Ruglio Rosa Maria    

-  Docenti di sostegno 

-  Docenti coordinatori o referenti delle     

   classi che accolgono gli alunni con BES       

-  Presidente del Consiglio di Istituto  
   Sig. Gelsomino Di Popolo 

- Specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale  

- Rappresentanti degli Enti Locali  

  afferenti all’Istituto Comprensivo. 

 

Funzioni: 

 Supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione. 

 Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 

 Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLHO, sulla base delle effettive 

esigenze. 

 Rilevare gli alunni con BES, DSA presenti nella scuola. 

 Raccogliere e documentare gli interventi didattici, educativi e formativi, in funzione di azioni 

organizzative in rete tra le scuole per: la diffusione delle metodologie, dei metodi e delle strategie in 

atto e l’uso delle risorse condivise. 

 Organizzare momenti di focus/confronto sui casi e consulenza/supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi. 

 Rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola. 

 Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES 

e alunni diversamente abili. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Caterina Boniello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Responsabili Laboratori  

e Palestre 

 

Prof.ssa Iannacchino M.V.     (Biblioteca Calabritto) 

Prof.ssa Ruglio Rosa M.         (Biblioteca Caposele) 

Prof.ssa Giudice Gina             (Biblioteca Senerchia) 

Prof.ssa Rafaniello M.           (Lab. Scientifico Caposele) 

Prof. Raimato Giustino          (Lab. Scientifico Calabritto) 

Prof.ssa Terlizzi M.               (Lab. Informatico Caposele) 

Prof. Salicone G.                   (Lab. Informatico Calabritto, Senerchia) 

Prof.ssa De Respinis Pierangela (Palestre Caposele, Calabritto, Senerchia) 

 

 

 

 

REFERENTE Sportello di ascolto psicologico Prof.ssa Terlizzi Maria 

Compiti: 

 Coordinare l’accesso degli alunni della scuola Secondaria di I grado allo sportello di ascolto 

psicologico, controllando che i genitori abbiano autorizzato i figli ad accedere al servizio. 

 Offrire sostegno agli alunni e fungere da mediatore tra questi e il professionista addetto al servizio di 

ascolto psicologico. 

 

ANIMATORE Digitale Ins. D’Alessio Adele 

Compiti: 

 Supportare i docenti nelle attività connesse alla didattica a distanza. 

 Coinvolgere la comunità scolastica nella creazione di soluzioni innovative. 


