
  
 

FUNZIONIGRAMMA A.S.  2017/2018  
Incarichi e funzioni dei docenti  

  

Collaboratori del dirigente:  Carlo GUARINO  

     Umberto PEZZELLA 

STAFF: AMABILE, ARLOMEDE, BALDI, CIARMIELLO, D’ANGELO, GRAVINA , 

MEROLA, PALMIERO, PARENTE, PERRONE , SORBO.                                     

  

ATTIVITA’  COGNOME E NOME  

FUNZIONI STRUMENTALI  

 Responsabile del P.T.O.F. di Istituto e del suo 
aggiornamento, del suo monitoraggio e della sua 
verifica finale (collaborazione tra le due sedi); 
Responsabile della revisione e aggiornamento del 

Regolamento d’Istituto, del Patto di corresponsabilità, 
del Regolamento di disciplina, P.A.I, P.I. e di tutti gli 
altri adempimenti e documenti  relativi al rapporto con 
gli alunni (collaborazione tra le due sedi); 
Responsabile del coordinamento di tutti i Progetti 
interni, a carico del fondo d’Istituto, con il relativo 
monitoraggio e verifica finale da conservare agli atti 

Responsabile delle comunicazioni ai docenti e agli 
alunni relative a concorsi e attività culturali di carattere 
letterario Rapporto con Intercultura, Gruppo 
Orientamento, RAV, PDM, Autovalutazione d’Istituto e 
tutti gli altri Organismi di rilievo culturale. 
 

  
AMABILE ANNACARMEN 

  

Responsabile del P.T.O.F. di Istituto e del suo 

aggiornamento, del suo monitoraggio e della sua 
verifica finale (collaborazione tra le due sedi); 
Responsabile della revisione e aggiornamento del 
Regolamento d’Istituto, del Patto di corresponsabilità, 
del Regolamento di disciplina, P.A.I, P.I. e di tutti gli 
altri adempimenti e documenti  relativi al rapporto con 

gli alunni (collaborazione tra le due sedi); 
Responsabile del coordinamento delle attività dei 
coordinatori di classe; 
Coordinatore della progettazione curriculare e didattica 
in raccordo con i coordinatori di classe; 
Responsabile del coordinamento di tutti i Progetti 
interni, a carico del fondo d’Istituto, con il relativo 

monitoraggio e verifica finale da conservare agli atti. 
Responsabile delle comunicazioni ai docenti e agli 
alunni relative a concorsi e attività culturali di carattere 

letterario. 
Responsabile del coordinamento e della  promozione 
delle innovazioni didattiche e curriculari( anche in 
considerazione dei nuovi indirizzi di studio da attivare). 

Responsabile delle comunicazioni, delle iniziative e 
delle attività da trasmettere ai docenti di Istituto. 
Coordinatore per la partecipazione dei docenti alle 
attività di aggiornamento e formazione interne ed 
esterne. Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di aggiornamento in collaborazione con il D.S. 

(collaborazione tra le due sedi). 

RENDINA GIOVANNA     



Accoglienza dei nuovi docenti e individuazione dei 
docenti tutor. 
 

Responsabile del coordinamento e promozione del 

successo scolastico degli alunni, con verifica 
adempimento obbligo scolastico classi 1^ e 2^ (fino al 
compimento del sedicesimo anno di età) e attività 
connesse  

Coordinamento delle attività afferenti all’adozione dei 
libri di testo  
Monitoraggio alunni stranieri e verifica del loro 
inserimento nel gruppo classe. 
Responsabile, coordinatore e promotore di tutte le 
attività para – inter – extrascolastiche, in modo 
particolare dei viaggi d’istruzione, unitamente alle altre 

funzioni strumentali, ai Collaboratori della Presidenza e 
ai membri della specifica Commissione “viaggi di 
istruzione” (collaborazione tra le due sedi) 
Responsabile della fase operativa relativa alle visite 
guidate e ai viaggi d’istruzione per gli allievi del Liceo 
sempre  in raccordo con la Commissione Viaggi 

(collaborazione tra le due sedi) 
Coordinamento dell’organizzazione delle attività extra 
curriculari in raccordo con le Commissioni di lavoro e i 
rispettivi referenti: gruppi sportivi studenteschi, 
partecipazione ai concorsi, attività culturali , 
Orientamento , open day, notte bianca , percorsi di 
progettazione Alternanza Scuola Lavoro , eventi 

peculiari dell’indirizzo classico 
Coordinamento e gestione attività e adempimenti  
connessi agli Esami di Stato sia per i candidati interni 
che per quelli esterni (collaborazione tra le due sedi) 
Responsabile della fase operativa e organizzativa delle 
attività connesse ai debiti formativi degli alunni   
Responsabile della documentazione didattico-educativa  

 

PERRONE BONAVENTURA   

Responsabile del coordinamento e della  promozione 
delle innovazioni didattiche e curriculari ( anche in 

considerazione dei nuovi indirizzi di studio di recente 
attivati) 
Responsabile delle comunicazioni, delle iniziative e 

delle attività da trasmettere ai docenti di Istituto 
Coordinatore per la partecipazione dei docenti alle 
attività di aggiornamento e formazione interne ed 
esterne. Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di aggiornamento in collaborazione con il D.S. 
(collaborazione tra le due sedi) 
Accoglienza dei nuovi docenti e individuazione dei 

docenti tutor 
Organizzazione delle attività dei Coordinatori dei 
Dipartimenti 
Coordinamento e gestione attività e adempimenti  
connessi agli Esami di Stato sia per i candidati interni 
che per quelli esterni (collaborazione tra le due sedi); 
Responsabile della fase operativa e organizzativa delle 

attività connesse ai debiti formativi degli alunni; 

Responsabile della documentazione didattico-
educativa; 
Responsabile del controllo della programmazione 
iniziale e finale, delle relazioni e dei prospetti in 
raccordo con i Coordinatori di Classe; 

Coordinamento delle attività afferenti all’adozione dei 
libri di testo 

MERCONE ALBA   

Coordinatore delle attività di orientamento alunni, 
in ingresso ed in uscita.  
Rapporti con la Consulta degli studenti. Docente 

CASTRI’ MARIA DOMENICA  



referente nei rapporti con il territorio e le istituzioni 
(Provincia, ASL etc.) 
Coordinamento dei rapporti sindacali in generale, 
delle Assemblee sindacali interne ed esterne del 
personale, delle comunicazioni di eventuali scioperi 

e relativi adempimenti  
Coordinamento delle assemblee plenarie degli 
studenti; 
Coordinamento dei rapporti con Enti per la 
progettazione e la realizzazione delle attività 
didattiche previste nel P.T.O.F.; 
Individuazione di eventuali sponsor per sostenere i 

progetti di Istituto 
Responsabile delle comunicazioni ai docenti e agli 
alunni relative a concorsi e attività culturali di 
carattere scientifico (Matem., Fisica, Scienze etc.) ; 
Controllo dei registri dei verbali di classe, prima 
della supervisione del D.S. (ciascuno per la propria 

sede in collaborazione con la figura strumentale 
n.04) 
Controllo  periodica dei registri personali dei 
docenti -almeno due volte all’anno - controllo della 
correttezza della loro compilazione prima della 

supervisione del D.S. (ciascuno per la propria sede 
ciascuno per la propria sede in collaborazione con 

la figura strumentale n.04); 
Responsabile della raccolta su apposito repository 
di circolari e documenti da diffondere alle famiglie e 
coordinatore dei rapporti con le famiglie. 
Responsabile dell’organizzazione delle Elezioni 
scolastiche in raccordo con la Commissione 
Elettorale e l’Ufficio di Segreteria 

 
 

Responsabile del coordinamento e promozione del 
successo scolastico degli alunni, con verifica 
adempimento obbligo scolastico classi 1^ e 2^ 
(fino al compimento del sedicesimo anno di età) e 

attività connesse  
 

Monitoraggio alunni stranieri e verifica del loro 
inserimento nel gruppo classe  
Responsabile, coordinatore e promotore di tutte le 
attività para – inter – extrascolastiche, in modo 
particolare dei viaggi d’istruzione, unitamente alle 

altre funzioni strumentali, ai Collaboratori della 
Presidenza e ai membri della specifica 
Commissione “viaggi di istruzione” (collaborazione 
tra le due sedi) 
Responsabile della fase operativa relativa alle visite 
guidate e ai viaggi d’istruzione per gli allievi del 
Liceo sempre  in raccordo con la Commissione 

Viaggi (collaborazione tra le due sedi) 
Coordinamento dell’organizzazione delle attività 
extra curriculari in raccordo con le Commissioni di 
lavoro e i rispettivi referenti: gruppi sportivi 
studenteschi, partecipazione ai concorsi, attività 

culturali , Orientamento, open day ,eventi peculiari 

ai diversi indirizzi. 
Coordinamento e gestione attività e adempimenti  
connessi agli Esami di Stato sia per i candidati 
interni che per quelli esterni (collaborazione tra le 
due sedi) 

 

CAROLINA RUSSO  

REFERENTI  



Orientamento in Ingresso  Fraschini M.Gabriella(Nevio) 
Di Muro Annunaziata(Amaldi) 

  

Orientamento IN USCITA  Piscopo Rosalba (Nevio) 
Palmiero Elena (Amaldi) 

  

Inclusione Scolastica  Rosmino Patrizia  

Gruppo di lavoro: Castrì Maria 
Domenica, D’Angelo Renata, Iorio 
Sergio, Rosmino 
Patrizia,Amabile Annacarmen, Santoro 
Alba, Temporale Silveria. 

  

RAV e Piano Miglioramento-Autovalutazione  

Alba Mercone 
Annunziata Di Muro 

Maria Gravina 
Angela Merola 
Rosalba Piscopo 
Annacarmen Amabile 

  

INVALSI  Iorio Sergio(Nevio) 

Di Muro Annunaziata(Amaldi) 
  

Notte Bianca Classico  Caterina Meccariello   

Coordinatori di Classe  elenco riportato in calce    

Coordinatori di Dipartimento  

  
sede Amaldi: Sarogni Maria 
(Dipartimento Scienze); 
Ciarmiello Clemente (Dipartimento 
Disegno e St. dell’arte); Russo Carmen 

(Dipartimento 
Lettere biennio); Farro Maria Cristina e 
Russo Giuseppina (Dipartimento 
Lettere triennio); 
De Gennaro Giuseppina (Dipartimento 
Matematica e Fisica biennio e triennio), 

Palmiero 
Elena e Sergio Iorio (Dipartimento 
Storia e Filosofia unico con la sede 
Nevio), Perziano Isabella 
(Dipartimento Scienze Motorie). 

Responsabili Dipartimenti sede 
Nevio: Sordoni Celeste (Dipartimento 

lingue straniere unico con la sede 
Amaldi), Piscopo Lucia (Dipartimento 
Lettere biennio e triennio); 
Rendina Giovanna (Dipartimento 
Scienze, Matematica, Fisica) Sergio 
Iorio ed Elena Palmiero(Dipartimento 
Storia e Filosofia unico con la sede 

Nevio).  

  

Certamen  Lucia Piscopo, Michele Schiavone    

RESPONSABILI DI LABORATORIO  

Laboratori sede Nevio: Perrone Bonaventura (laboratorio informatico); Sordoni Celeste 
(laboratorio linguistico) 

Laboratori sede Amaldi: Mili Gabriella (laboratorio linguistico); Corvino Maria 
(laboratorio Scienze e Fisica); Vitale Giuseppe (laboratorio informatico) 

RESPONSABILI DI INDIRIZZO  

Responsabili di indirizzo: Guarino Carlo (classico); Gravina Maria (Scientifico); Pepe 
Giuseppe (Scientifico opzione Scienze applicate); Fosso Rosanna (Linguistico); Ciaramella 
Giuseppina (Scienze umane). 



                                           RESPONSABILI PER ASSI CULTURALI 

Responsabili per Assi culturali: Iorio Sergio (Asse culturale umanistico letterario); De Gennaro 
Giuseppina(Asse culturale tecnico scientifico)  

 

DOCENTI TUTOR  

Anno di formazione e prova 2017.18  

  
Di Pascale    su Piccolo 

   
  

GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI  

Gruppo che partecipa per l’Orientamento in entrata  

Gruppo di lavoro Nevio: Meccariello 

Caterina, Santabarbara Chiara, Santoro 
Alba, Sbordone 
Giuseppina, Temporale Silveria, Verona 
Mariateresa, Zibella Marina. 
 

Gruppo di lavoro Amaldi : Castrì Maria 
Domenica, Ciaramella Giuseppina, 

D’Angelo Renata, Di 
Carluccio Anna Maria, Gammella Anna 
Maria, Gravina Maria, Rosmino Patrizia, 
Sorbo Antimo Elpidio. 

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  MariaDomenica Castrì    

Tutor di Classi Terze, Quarte e Quinte per Alternanza 
Scuola Lavoro  

Nevio 
3A: Amabile Zibella  
 
3B: Caiola Temporale 

 
3C: Schiavone 
 

4A: Perrone 
 
4B: Santoro  
 

4C: Apollo  
 
4D: Santabarbara  
 
5A: Meccariello  
 

5B: Piscopo  
 
5C: Baldi  
 Amaldi 
4 A: Di Mauro/(in sostituzione Castrì)  

3 B: Russo             

3 C: Gagliardi  

3 D:Farro  

3 E:Mazzone 

3 F:Pagano.               

3 G :Ciaramella        

  



3 H: Argenziano        

3 I: Fosso     

4 A: Russo R.         

 4B:Tartaglione M.     

4 C: Palmiero E.            

4 D:Fusco C.                

4 E:Santoro M.            

4 F:  VitaleG                  

4 H: Pepe G.                

4I :Mili    G.                  

4 L :Scapaticci I.   

 

Comitato scientifico Alternanza scuola-lavoro  
  

Arlomede Pietro,Baldi Laura, Cantiello 
Gennaro,Fosso Rosa, Guarino Carlo, 
Ianniello Antonio,Pezzella Umbero, 
Rendina Giovanna 
  

  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Animatore Digitale  Angela Gagliardi    

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Docenti Coordinatori di classe 

Sede Amaldi  

ABBATE ORIETTA 

ARGENZIANO PAOLO 

ARLOMEDE 

PIETRO 

RAFFAELE 

CAMPI NELLA 

CASTRI' 
MARIA 
DOMENICA 

CIARAMELLA  GIUSEPPINA 

CIARMIELLO  CLEMENTE  

CIPULLO ANNA 

D'ANGELO RENATA 



DE GENNARO GIUSEPPINA 

DI CARLUCCIO ANNA MARIA 

DI MAURO PASQUALINA 

DI MURO ANNUNZIATA 

ESPOSITO ANNA MARIA 

FARRO MARIA CRISTINA 

FOGLIA MARIA ROSARIA 

FOSSO ROSANNA 

FUSCO CATERINA 

GAMMELLA ANNA MARIA 

GIANOGLIO ANTONIO 

GRAVINA MARIA 

LEGGIERO PATRIZIA 

MAZZONE TERESA 

MERCONE ALBA 

MEROLA ANGELA 

MILI GABRIELLA 

NATALE MARIA ROSARIA 

PAGANO CARMELA 

PETORELLA SOFIA 

RAUSO AMEDEO 

RUSSO CARMEN 

RUSSO CAROLINA 

RUSSO GIUSEPPINA 

SAROGNI MARIA 

SCAPATICCI IDA 

SCHIAVONE SILVANA 

TARTAGLIONE MARIA 

VARDARO PAOLA 

VITALE GIUSEPPE 

ZINNO  ARCANGELO 

  

 

 



Docenti Coordinatori di classe 

Sede Nevio 

APOLLO  ROSA 

BALDI LAURA 

CORTESE FILIBERTO 

DE FRANCESCO CARMELA 

DELLE FAVE BATTISTA 

FRASCHINI 
MARIA 
GABRIELLA 

MECCARIELLO CATERINA 

PELOSI  EMAUNELA 

PERRONE BONAVENTURA 

PISCOPO LUCIA 

RENDINA GIOVANNA 

SANTABARBARA CHIARA 

SANTORO ALBA FLAVIA 

SBORDONE GIUSEPPINA 

SCHIAVONE MICHELE 

TEMPORALE SILVERIA 

VERONA MARIATERESA 

  

  

  

 

  

COMITATO SCIENTIFICO  
  

   
DOCENTE  

  

Arlomede Pietro  

Baldi Laura  

Cantiello Gennaro  

Fosso Rosa  

Guarino Carlo  

Ianniello Antonio  

Pezzella Umbero  

Rendina Giovanna  

  


