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Funzionigramma 
INCARICHI ORGANIZZATIVI E RUOLI INTERNI A.S. 2018/2019 

Prof.ssa  Elena Fucci DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sig.ra  Adelaide Veneruso  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

Prof.ssa Itala Massa 
 

I  COLLABORATORE DEL D.S. CON FUNZIONE 
VICARIA 

Sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, 
della Dirigente Scolastica nello svolgimento di tutte 
le mansioni gestionali-organizzative, con delega di 
firma agli atti. 
Controllo e collocazione funzionale delle ore a 
disposizione per completamento orario dei docenti 
assenti  secondo le direttive della Dirigente e/o per 
progetti di recupero secondo le direttive della 
Dirigente e/o per supplenze retribuite oltre l’orario 
di servizio. 
Sostituzione de i docenti assenti con criteri di 
efficienza ed equità.  
Controllo programmazioni e verbali. 
Delega a presiedere i GLHO, GLH, GLI in caso di 
assenza o impedimento della D.S. 
Vigilanza sul regolamento d’Istituto. 
Contatti con le famiglie. 
Partecipazione alle riunioni di staff 
Supporto al lavoro della D.S. 
 

Prof.ssa Maria Rosaria De Luca  II COLLABORATORE DEL D.S. 
Controllo  e collocazione funzionale delle ore a 
disposizione per completamento orario dei docenti 
assenti secondo le direttive della Dirigente e/o per 
progetti di recupero secondo le direttive della 
Dirigente e/o per supplenze retribuite oltre l’orario 
di servizio. 
Sostituzione de i docenti assenti,con criteri di 
efficienza ed equità.  
Vigilanza sul regolamento d’Istituto. 
Contatti con le famiglie. 
Partecipazione alle riunioni di staff. 
Supporto al lavoro della D.S. 
 

Proff. sse 
Olga Calabrese, Maria Pia Caputo, Maria 
Dell'Acqua 

COADIUTORI DEL D.S.NEL GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE COMPLESSA 

Predisposizione, progettazione  e coordinamento di 
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progetti complessi derivanti da finanziamenti del 
MIUR, UE, Regione, ecc.., della loro valutazione e 
monitoraggio. 
Collaborazione alla pubblicazione sul sito della 
scuola delle attività didattiche significative 
concordate con il D.S. 
Collaborazione all'elaborazione del Piano formativo 
della scuola 

Animatore digitale 
Prof. ssa Ventrone M. 

 
 

Team Innovazione 
Proff.sse Calabrese O., Caputo M.P., Paesano R.. 

 
 

ANIMATORE DIGITALE CON TEAM 
DELL'INNOVAZIONE 

Favorisce il progetto di digitalizzazione della scuola 
e dell'innovazione digitale, in particolare: 
Promuove la formazione professionale  interna alla 
scuola nell'ambito del PNSD 
Coinvolge la comunità scolastica nell'organizzazione 
di workshop e altre attività sui temi del PNSD 
Individua e diffonde soluzioni metodologiche  e 
tecnologiche sostenibili coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola 

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2018/2019 

Prof.ssa  Maria Dell'Acqua  Area 1: Autovalutazione d'Istituto 
Organizzazione e coordinamento della 
progettazione delle attività del Piano dell’Offerta 
Formativa:  a)Coordinamento delle attività 
curricolari; b)Coordinamento delle attività 
extracurricolari . 
Aggiornamento del POF d’Istituto; 
Coordinamento della gestione, verifica e 
valutazione delle attività previste nel POF in 
collaborazione con tutte le F.F.S.S. della scuola, con 
la Commissione POF e Commissione progetti; 
Miglioramento delle modalità di comunicazione e di 
informazione alle famiglie; 
Coordinamento commissione POF per 
l’aggiornamento del curricolo per la valutazione 
interna del rapporto insegnamento/apprendimento 
dell’attività svolta con gli alunni per la costruzione 
progressiva di un sistema di autovalutazione nella 
prospettiva del miglioramento degli esiti formativi 
degli alunni (Direttiva n. 52 del 19 giugno 2007 – 
valutazione di sistema); 
Supporto ai docenti per l’utilizzo,soprattutto, delle 
nuove tecnologie, al fine di garantire una didattica 
flessibile, coerente e innovativa;  responsabile del 
sito web nel reperimento delle risorse utili alla 
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didattica. 

Prof.sse Alessandra Romano e Carmen Architravo  Area 2: Continuità e Orientamento 
Coordinamento e gestione le attività di accoglienza 
e continuità degli alunni tra i diversi ordini di scuole  
Costruzione di   un percorso formativo completo ed 
organico per promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale della personalità dell’alunno 
Considerare il percorso formativo secondo una 
logica di sviluppo coerente che valorizzi le 
competenze già acquisite dall’alunno 
 Costruzione del curricolo verticale a partire dalla 
scuola dell’infanzia con la scuola primaria e in rete 

con la scuola secondaria di primo grado Tito Livio 
attraverso progetti specifici 
Coinvolgimento delle famiglie con incontri periodici 
per informarle anche delle iniziative orientative che 
vengono attivate  
 Costruzione di   un percorso significativo per alunni, 
genitori e docenti   
 Promozione dell' orientamento visto come attività 
processuale e percorso formativo in grado di ridurre 
il disagio e favorire il successo scolastico  
Conoscenza dell’offerta scolastica del territorio in 
merito alla logistica, alle ore di docenza, agli 
insegnamenti, ai progetti curricolari ed 
extracurricolari, all’orientamento; 
 Contatti con alcuni Istituti Superiori e 
calendarizzazione delle date delle visite e giornate 
di accoglienza per gli studenti delle scuole medie e 
per le rispettive famiglie.  
 Somministrazione di     questionari e/o  test, di 
letture e di discussioni, attività relative alla 
conoscenza di sé, alla verifica delle motivazioni, 
della capacità di pianificare e di impegnarsi. 
Predisposizione di strumenti utili per il 
monitoraggio a distanza. 
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Prof.ssa Maria Rosaria De Luca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 3: Sostegno per alunni disabili   
Coordinamento delle attività di sostegno per gli 
alunni diversamente abili (quadro orario, PEI, 
progetti curricolari ed extracurricolari e 
coordinamento del GLH di Istituto); 
 Aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale 
(P.D.F) in collaborazione con l’Unità 
Multidisciplinare della ASL di competenza;  
Coordinamento tra famiglia ed Enti Istituzionali 
(ASL, Centri di Riabilitazione, Comune di Napoli, 
ecc.) 
Sostegno, informazione e consulenza ai docenti per 
problematiche relative all’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità; 
Coordinamento delle attività di continuità per gli 
alunni diversamente abili; 
Proposte per attività di aggiornamento e 
formazione; 
Analisi e revisione del materiale strutturato utile ai 

docenti di Sostegno; 

 
 
 
Prof.ssa Rossanna Paesano 

Disagio alunni con BES 
Rilevazione degli alunni a rischio di dispersione 
scolastica;  
Screening alunni con DSA e/o con difficoltà di 
apprendimento – alunni con BES Coordinamento 
del GLI d’Istituto per la stesura del Piano annuale 
per l’inclusione ai sensi della D.M. del 27/12/2012; 
Raccordo con la figura esterna esperta per i DSA di 
supporto alla scuola per la condivisione delle 
attività da proporre per la predisposizione del PDP e 
per l’istituzione dello sportello genitori; 
Coordinamento per le attività di compensazione, 
integrazione e recupero; 
Promozione di attività di prevenzione e recupero 
degli alunni che manifestano un disagio sociale e/o 
psico-affettivo e/o relazionale; 
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 Promozione di attività di integrazione degli alunni 
stranieri; 
Attività di raccordo con Enti e Istituzioni del 
territorio per favorire  l’ inclusione degli alunni con 
BES. Promozione di iniziative di formazione circa i 
BES , cura della documentazione e diffusione delle 
informazioni all’interno del personale docente; 
 Coordinamento per favorire attività di 

accompagnamento attraverso l’uso di tecnologie 

informatiche e l’utilizzo di strumenti compensativi. 

Stretta collaborazione tra le due figure per il 

coordinamento delle attività assegnate al singolo 

docente.  

 

Prof.ssa Paola De Ciuceis Area 4: Attività extracurricolari e rapporti con 
enti esterni - Visite e Viaggi di Istruzione 

Organizzazione e coordinamento delle attività 
progettuali curricolari ed extracurricolari presenti 
nel Piano dell’Offerta Formativa   
Monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti 
presenti nel POF con utilizzo di strumenti definiti   
Valutazione della ricaduta pedagogica qualitativa 
dei progetti sul curricolo e coerenza con il POF   
Gestione  dei rapporti con Enti esterni per 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività 
 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestisce il 
piano di formazione e aggiornamento 
Contatti e accordi con agenzie formative (Enti di 
formazione accreditati, Comune,Regione e 
Provincia, ecc) per l'individuazione di corsi di 
aggiornamento che possano rispondere alle 
esigenze dei docenti. 
Supporto ai docenti, con carattere prevalentemente 
organizzativo, volto a fornire il necessario supporto 
nella realizzazione delle visite guidate e nei viaggi 
d’istruzione   
Raccolta dei  dati utili ( la meta, l’itinerario, luoghi 
da visitare, fruizione di guide, ecc), dai Consigli di 
classe per un’adeguata organizzazione 
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Prof.ssa Immacolata Di Palma Area 5 B: Attività sportive 
Contatti con gli enti di promozione culturale e 
sportiva del territorio.   
Organizzazione delle attività sportive per 
l’avviamento alla pratica sportiva e ai giochi sportivi 
studenteschi. 
Coordinamento e gestione del Centro sportivo e 
rapporto con i genitori. 
Promozione di attività sportive all’interno e 
all’esterno della scuola.  
Coordinamento del progetto scuola –Bowling e dei 
tornei di pallavolo “ideale”. 
Organizzazione di manifestazioni sportive Report al 
D.S. dell’attività svolta. 

Commissioni di lavoro 
Proff. sse 
Barruffo F., Bustelli L. , Catalano D., De Luca M., 
Chiariello A., Iorio C., Guerrera E., Dell'Acqua M., 
De Rogatis R., Summaria A. 

Commissione P.T.O.F. 
Supporto alla F.S. Area 1 per la progettazione delle 
attività del Piano dell’Offerta Formativa , in 
particolare per l’aggiornamento del curricolo, per il 
suo aggiornamento e monitoraggio. 

Proff.sse 
Calabrese O.,  Caputo M.P., Dell'Acqua M., 
Romano A., Ventrone M. 

Gruppo di autovalutazione e miglioramento 
Collaborazione alla stesura del  P.T.O. F. 
Monitoraggio ed autovalutazione d'istituto 
Aggiornamento e monitoraggio del Piano di 
Miglioramento (PdM). 

Proff. sse  
Delfino M., Del Gatto A.  

Commissione continuità 
Supporto alla F.S. Area 2 per il coordinamento 
delle attività di continuità. 

Referenti 
Prof.ssa Arabia M.R. Referente Sito Web 

Aggiornamento e manutenzione della struttura 
del sito web dell’Istituto secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.L.vo 
97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 
430/2016, Legge 4/2004).  
Redazione del Regolamento di gestione del sito 
web in collaborazione con 
il DS e la DSGA.  
Aggiornamento costante del sito con 
inserimento di documenti previsti dalla 
normativa vigente (Albo on line, 
Amministrazione Trasparente, Privacy e note 
legali, Area lasciata alla libera scelta della 
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Scuola) e materiali vari, sottoposti, in via 
preventiva, all'attenzione del DS per la 
necessaria autorizzazione.  
Collaborazione con il personale di Segreteria 
incaricato della pubblicazione dei 
provvedimenti di competenza nelle sezioni Albo 
on line e Amministrazione Trasparente; 
Acquisizione informazioni e materiali dai 
docenti referenti dei progetti didattici al fine 
della loro pubblicazioni nelle sezioni dedicate 
del sito;  
Realizzazione di azioni mirate volte ad 
assicurare l’ “accessibilità” intesa come 
capacità dei sistemi informatici, nelle forme e 
nei limiti consentiti dalle conoscenze 
tecnologiche, di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili, senza discriminazioni, 
anche da parte di coloro che a causa di 
disabilità necessitano di tecnologie o 
configurazioni particolari.  
Relazione periodica al Dirigente scolastico sul 
numero delle utenze suddivise per tipologia 
(docente, genitore, ecc.) cui ha rilasciato 
autorizzazione alle aree dedicate.  
Elaborazione, proposta al Dirigente scolastico e 
promozione di azioni di miglioramento del 
sistema di comunicazione interno ed esterno.  
Cura della progettualità relativa al settore 
di competenza.  
Stesura di relazione di verifica finale con 
proposte di miglioramenti per l’a.s. successivo. 

Prof.ssa Dell’Acqua M. Referente Bullismo e cyberbullismo 
Promuovere l’educazione all’uso consapevole 
della rete Internet e l’educazione ai diritti 
e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche. 
Responsabile delle iniziative i prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo. 
Promuovere la formazione di tutti i docenti per 
creare una sinergica collaborazione per 
contrastare e prevenire il fenomeno in tutte le 
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sue forme. 
Svolgere un compito di supporto al D.S. per la 
revisione /stesura di Regolamenti, atti e 
documenti. 
Raccogliere e diffondere le buone pratiche 
educative, organizzative e azioni di 
monitoraggio, favorendo l’elaborazione di un 
modello di e-policy d’Istituto.  

Prof.ssa Patrizi C. Referente Legalità e Cittadinanza Attiva 
Rapporti con enti esterni (Municipalità, forze 
dell'ordine, comitati civici, ecc). 
Organizzazione, coordinamento e monitoraggio 
di attività curriculari per la promozione della 
legalità e della cittadinanza attiva. 

Coordinatori di classe 
Proff.sse               
1A Arabia M. 
2A Malatesta F. 
3A Lanna A. 
1B Panniello P. 
2B Dragotti I. 
3B Architravo C. 
1C Iorio C. 
2C Barruffo F.  
3C Paesano R. 
1D Zambrano E. 
2D De Chiara M. 
3D Patrizi C. 
1E Calabrese O. 
2E Iadarola Cirillo S. 
 

 
3E Del Gatto C.  
1F Aghina R. 
2F Romano A. 
3F Matano F. 
1G Sito L. 
2G Raffi R. 
3G Baldassarre A. 
1H Nasti L. 
2H Catalano D. 
3H De Ciuceis P. 
1M Caputo M.P. 
2M Mauro F. 
3M Combattente R. 

Provvedono alla stesura del piano didattico 
della classe. 
Sono il punto di riferimento circa i problemi 
specifici del C.d.C. mantenendosi informati 
circa il profitto ed il comportamento degli 
alunni ed informando la D.S. su eventuali 
problematiche emerse. 
Mantengono il contatto insieme agli altri 
docenti con i genitori, in particolare con quelli  
degli alunni in difficoltà; 
Controllano regolarmente le assenze 
segnalando frequenze irregolari ed inadeguato 
rendimento informando la F.S. per i B.E.S.; 
Presiedono le sedute del C.d.C. quando ad esse 
non intervenga la D.S. 
 

Comitato per la valutazione dei docenti 
Presidente 

D.S. Prof.ssa E. Fucci 
 

Componente docente 
Proff.sse M.P. Caputo, E. Guerrera, L. Nasti 

 
Componente genitori 

dott. M. Mastrosimone, F. Sorrentino 
 

Membro esterno   

In  composizione allargata: 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del 
contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell'innovazione didattica e metodologica, nonché 
della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
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D.S. prof.ssa I. Giovidelli documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; c) delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 
 Valuta il servizio di cui all'articolo 448 D.lgs 
16/04/94 n.297 T.U.su richiesta dell'interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di 
valutazione del servizio di un docente componente 
del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e 
il consiglio di istituto provvede all'individuazione di 
un sostituto. Il comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all'articolo 501 D.lgs 16/04/94 n.297 
T.U. 
In composizione ristretta(composta dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti e  dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di Tutor): 
Esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. 

 
Dipartimenti disciplinari 

Area scientifico tecnologica 
Prof.ssa Libera Nasti 

 
 
 
 
 

Area linguistica 
Prof.ssa  Paola De Ciuceis 

 
 
 
 
 

Area artistico espressivo 
Prof.ssa Mirella Ventrone 

 

Stabiliscono  le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno 

riferirsi i singoli docenti nella stesura della 

propria programmazione individuale. 

Concordano l’organizzazione generale del 

dipartimento proponendo progetti/ uda  da 

inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere  

 al termine del primo quadrimestre (inizio 

febbraio) per valutare e monitorare l’andamento 

delle varie attività ed apportare eventuali 

elementi di correzione. 

Elaborano prove d'ingresso e finali, 

monitorando e tabulandone gli esiti da 

sottoporre al gruppo di autovalutazione. 

Propongono attività di formazione 

d'innovazione didattica, in coerenza con le 

priorità fissate dal Piano di Miglioramento, da 

discutere in C.d.D. 
 

Inclusione  
Responsabile 

D.S. Prof.ssa E. Fucci 
Centro territoriale di supporto (CTS) 
E' punto di riferimento per le scuole, gli Enti Locali e le 
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Operatori 
Proff.sse  De Luca M.R. 
Paesano R. Pappacena A. 
 
D.S.G.A. sig. A. Veneruso 
Assistente tecnico: Sig. Pezone Diego 

Associazioni del Terzo Settore con l’obiettivo di 
promuovere l’inclusione scolastica degli studenti con 
bisogni educativi speciali attraverso l'elaborazione e la 
diffusione di strategie metodologiche e didattiche che 
contemplino l'uso di tecnologie innovative. 
avrà il compito di:  informare e formare all’utilizzo 
efficace delle tecnologie nelle attività scolastiche 
considerando anche gli aspetti psico-pedagogici e 
didattico-educativi e le esigenze delle varie discipline;   
ottimizzare le risorse nella fase di acquisizione delle 
attrezzature HW e SW e nella loro gestione e 
adattamento alle esigenze dei singoli utenti, anche con 
trasferimenti da una scuola all'altra in comodato d’uso 
gratuito secondo il variare dei bisogni;  
 individuare e promuovere le azioni volte ad 
accrescere le competenze tecnologiche degli studenti 
e dei docenti;   
sperimentare e validare l'uso di strumenti tecnologici 
(hardware e software); 
  favorire la diffusione delle tecnologie a basso costo, 
open-source e freeware; 
curare la raccolta e la diffusione della normativa e di 
materiale didattico e pedagogico on-line; 
promuovere in rete con le Istituzioni scolastiche, 
Associazioni, Enti Pubblici e Privati protocolli di intesa, 
accordi di programma, convenzioni;  elaborare, 
d’intesa con i servizi socio sanitari territoriali, 
procedure condivise per l’integrazione dei servizi in 
ambito scolastico, l’utilizzo di risorse professionali e/o 
finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati all’inclusione 
e alla prevenzione del disagio scolastico;   
curare, in coerenza con quanto sarà stabilito 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, i 
rapporti con il GLIR ed il GLIP, nonché con il CTI a 
livello di distretto sociosanitario al fine di favorire 
azioni condivise sul territorio tese a promuovere 
l’Inclusione. 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa E. Fucci 
 
FFSS. di tutte le aree 

Operatori CTS  
Proff. De Luca M.R. 
Paesano R. 
Pappacena A. 

Gruppo di lavoro Inclusione (GLI) 
Rileva i BES presenti nella scuola   
Raccoglie e documenta gli 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 
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Sanitario  ASL di appartenenza 

classi 
Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della 
scuola 
 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli 
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai 
sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 
dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 
 Costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi 
sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di 
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di 
prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 Elabora  una proposta di Piano Annuale per 
l’inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 
entro il mese di Giugno. 

Presidente 
 D.S. Prof.ssa Fucci Elena 
 

 Insegnanti di sostegno 
Proff. De Luca M. , Pappacena A., Delfino M., 
Salvati P., Capasso C., Leone O., Cortese C., 
De Napoli D., Schirio L., Margarita D., Salerno C., 
Riccio G. 

 
Neuropschiatre ASL 

dott.ssa Mastrosimone M. ; Scarpa C. 
 

F.S. Area 3 A 
prof.ssa  De Luca M. R. 
 

Operatori CTS 
 Prof.sse Paesano e Pappacena 

 
Rappresentante genitori 

 dott.ssa  Marra V. 
 
Centri riabilitativi territoriali 
 

Assistente amministrativo 
Sig. Autiero R. 

GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA (G.L.H.) 
Gruppo di lavoro d’istituto per l’integrazione 
esplicitamente previsto dall’art. 15, c. 2 della legge 
104/92 con il compito di: 
 gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni 
con disabilità al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l’organizzazione scolastica; 
individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con 
disabilità alle classi, 
  individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di 
sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle 
relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i 
docenti; 
 eseguire l’attività dei Consigli di classe e degli 
Insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le 
procedure corrette e che sia sempre perseguito il 
massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli 
alunni nel rispetto della normativa; 
 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale 
didattico destinati agli alunni con disabilità o DSA o ai 
docenti che se ne occupano; 
 definire le modalità di accoglienza degli alunni con 
disabilità; 
  analizzare casi critici e proposte di intervento per 
risolvere problematiche emerse nelle attività di 
integrazione; 
  formulare proposte per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi 
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integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli 
Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 
individualizzati.); 
 formulare proposte su questioni di carattere 
organizzativo attinenti ad alunni con disabilità; 

Presidente 
D.S. Prof.ssa Fucci Elena 

 
Docenti di sostegno 

Proff.  De Luca M., Pappacena A., Delfino M., 
Salvati P., Capasso C., Leone O.,  
De Napoli D., Schirio L., Margarita D., Salerno C., 
Riccio G. 
                       

Neuropschiatre 
dott.ssa Mastrosimone M. ; Scarpa C. 

 
F.S. Area 3 sostegno 

Prof.ssa De Luca M. R. 
 

Operatori CTS 
Prof.sse  Paesano  R. e Pappacena A. 
 

Consiglio di classe 
 

Rappresentante genitori 
dott.ssa  Marra V. 
 

Centri riabilitativi territoriali 
 

Assistente amministrativo 
Sig. Autiero R. 

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PERMANENTE 
(G.L.H.O.) 
Il gruppi di lavoro operativo per l’integrazione:  
Elabora, valuta e verifica il  P.D.F. ed il  P.E.I. scolastico, 
collabora con le istituzioni presenti nel territorio con lo 
scopo di promuovere un’integrazione fra scuola ed 
extrascuola (Percorso Formativo Integrato Condiviso), 
garantisce la continuità educativa-formativa tra i vari 
ordini di scuola e l’orientamento 
valuta  la possibilità di rinuncia al sostegno, 
verifica periodicamente i fascicoli personali in 
possesso dell’Istituto con lo scopo di programmare gli 
incontri con gli specialisti della A.S.L. e le famiglie per 
la formulazione/rinnovo del P.D.F. e dei P.E.I. 
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