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     Prot. N. 5267/VII.6                                                                                                                                        

    Mandatoriccio 27/12/2021 

 

 

AI SOTTOELENCATI DOCENTI 

LORO SEDI 

 

AL DSGA  

 

ALL’ ALBO ONLINE 

SITO/ATTI 

 

 

Oggetto: DESIGNAZIONE NOMINA REFERENTI/COORDINATORI   -  A.S 2021/2022 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO               il DPR 275/99; 

VISTA               la Legge 107/2015; 

VISTO               il verbale  del Collegio Docenti n. 1 del 1° settembre 2021; 

VISTA               la delibera n. 4 del verbale del Collegio Docenti n. 3 del 17 settembre 2021; 
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    VISTA           la delibera n. 6 del verbale n. 2 10 settembre 2021;        

CONSIDERATA la progettualità  delineata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ACQUISITA    la disponibilità delle SS.LL., 

NOMINA 

per l’anno scolastico 2021/2022 i seguenti referenti/coordinatori  per la realizzazione della progettualità delineata nel PTOF:  

REFERENTE/COORDINATORE  DOCENTE/I FUNZIONI 

 

Referenti INVALSI Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

Galdy Rosamaria 

Talarico Maria Antonella 

 

-Coadiuva la funzione strumentale area 1nell’organizzazione 

delle prove cartacee/computer based,  di cui al D.Lgs 62/2017 

e nell’elaborazione dei risultati; 

-Predispone lo svolgimento delle prove INVALSI nei vari 

plessi  in collaborazione con la funzione strumentale area 1;  

- Fornisce ai docenti  tutte le informazioni per una corretta 

somministrazione delle prove; 

-Coordina lo smistamento, alle classi interessate, dei file 

audio e dei fascicoli; 

- Coordinare l’organizzazione dei laboratori e delle classi per 

un ottimale svolgimento delle suddette prove.  

- Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e li confronta con gli 

esiti della valutazione interna in collaborazione con la 

funzione strumentale area 1 e il gruppo di autovalutazione 

dell’istituto.  

 

 

Referenti INVALSI Secondaria di I grado 

 

 

 

 Pangaro Antonio 

Zingone Angela Mira 

 

Responsabile sito Web  

 

Sabetta Gianluca 

 

 

 

-Si occupa della gestione e aggiornamento del sito web, 

curandone la grafica e l’inserimento in rete di tutte le 

informazioni e le attività che riguardano l’istituto; con il 

consenso degli interessati, diffonde online documenti, 

esperienze e materiali prodotti dagli alunni.  



- Ha cura di trattare i dati personali nel pieno rispetto di quanto 

prescritto nel D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali.” 

- Raccoglie materiali informatizzati per la costituzione di una 

banca dati delle attività e delle buone pratiche svolte nella 

scuola, interagendo con le FF.SS.   

 

 

Coordinatore docenti di strumento 

 

Libero Stefania 

 

- Coordina l’attività dei docenti di strumento musicale; 

- Coordina, all’inizio dell’anno, l’organizzazione dell’orario 

interno dei docenti di strumento; 

-Cura i rapporti con i genitori degli alunni che frequentano lo  

strumento musicale; 

-Cura e supervisiona gli aspetti organizzativi delle attività 

concertistiche interne ed esterne alla scuola, in accordo con la  

DS e la vicaria; 

-Garantisce la comunicazione tra la direzione e l’attività 

musicale curriculare; 

-Raccoglie i permessi per le uscite didattiche riguardanti la 

partecipazione a: rassegne musicali, concorsi, manifestazioni 

varie interne ed esterne e alle altre attività musicali 

programmate; 

-Collabora con le FF.SS. e con i coordinatori di classe.  

 

Referenti bullismo e  

cyberbullismo:  

  

Elisa Matalone 

 

Maria Mazza 

 

- Stimola la riflessione tra gli alunni, personale della scuola 

e famiglie per la prevenzione dei fenomeni di 

prevaricazioni, anche in rete;  

- pianifica azioni, per una disseminazione di buone pratiche 

preventive, che coinvolgano la comunità scolastica;  

- partecipa a seminari e/o incontri formativi relativi alle 

tematiche del bullismo e del cyberbullismo  

 
 



Referenti Educazione Civica:  

  

Catalano Daniele 

Cuda Gabriele 

Scorpiniti M. Teresa 

-Favorisce l’attuazione dell’Insegnamento dell’Educazione 

Civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 

paradigma della “formazione a cascata”;  

-facilita lo sviluppo e la realizzazione di progetti 

multidisciplinari e di collaborazioni interne fra docenti, per 

dare concretezza alla trasversalità dell’Insegnamento 

dell’educazione civica.  
 

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto.  

Il presente atto di nomina vale come incarico e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993



 


