Istituto Tecnico Settore Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate IIS “G. B. Pentasuglia” - Matera

1.1. L’organizzazione
1.1.1. Organi istituzionali e di funzione

Dirigente Scolastico

VICARIO del D.S.

Prof. Antonio Epifania

Prof. G. Minardi

COLLABORATORI del D. S.

Direttore S.G.A.
Vito Roberti

Fiduciari di plesso: Proff.
Raucci M.R. - De Ruggiero A.- Colonna Da.

RESP. UFFICIO TECNICO:
Prof. Lorito
R.S.P.P Castoro
MEDICO COMPETENTE:.Petrillo M.R.
ADDETTI 1° SOCCORSO
ADDETTI ANTINCENDIO

FUNZIONI STRUMENTALI

RESP. DIPARTIMENTI
Biennio : Giovinazzo
Scientifico: Veneziano
Umanistico: Tardi
Tecnologico: Capobianco

RES. INDIRIZZO
Chimico: Sellitri
Elettrotecnico: D'Ercole
Meccanico: Calabrese L.
Informatico: Cosola G.
Liceo S.S.A.: De Ruggieri
Colonna Da.

Soranno A.

Lascaro F.
Lopergolo M.
Tedeschi R.

Consiglio d'Istituto
Giunta Esecutiva

Responsabile Covid

Personale ATA

R.S.U. - R.L.S.

Comitato
Scientifico
ComitatoTecnico
Tecico Scientifico

Comitato di valutazione
Organo di garanzia

Lorito P.

INCARICATI ORARIO
Castoro

Collegio dei docenti

COMMISSIONI
PTOF: Staff di DS, Funz. strumentali,
Responsabili Indirizzo.
ELETTORALE: Raucci, Cicchetti.
G.L.I.:. Tedeschi R.
GRUPPO H
Referente H

Consigli di classse

Responsabili di
Laboratorio

Tutor PCTO
Tutor Studenti

Area 1. Servizio a favore degli studenti, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche, assemblee di classe e d’Istituto, coordinamento e gestione Servizio
a favore degli studenti, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche assemblee di classe e d’Istituto, coordinamento e gestione continuità - orientamento
in ingresso e orientamento in uscita, coordinamento delle elezioni degli OO.CC., supporto per la prima accoglienza dei genitori. Coordinamento
attività culturali e di solidarietà, coordinamento concorsi e gare per studenti
Area 2. Supporto ai docenti, informazione, modulistica e rinnovo della didattica con raccolta e archiviazione degli atti connessi alla programmazione
e verifica, coordinamento delle aree di progetto, predisposizione degli incontri tra docenti, formazione del personale docente, rapporti con INVALSI
/ OCSE PISA, misure per il miglioramento dei risultati nelle prove di valutazione nazionali, coordinamento organizzativo e gestione corsi di recupero,
esami integrativi, esami d’idoneità, sportello didattico permanente, definizione dei calendari in genere, interfaccia con il CTS.
Area 3. Cura, coordinamento e gestione del registro elettronico di classe, interventi di ampliamento e manutenzione della rete d’istituto anche nei
singoli laboratori, nelle aule e nella segreteria, aggiornamento e gestione del sito dell’istituto, gestione di eventuali siti ospitati.
Area 4. Coordinamento PTOF, rapporti con le aziende, gli enti e le istituzioni, rapporti con il territorio e gli stakeholder, gestione della biblioteca (se
richiesto da mutate esigenze di servizio).
Area 5. Obbligo d’istruzione e certificazione delle competenze, Diritto allo studio e inclusione scolastica, coordinamento del gruppo GLI.,
Prevenzione del disagio adolescenziale in tutte le sue forme e realizzazione di eventuali relativi progetti, promozione della didattica innovativa,
coordinamento dei docenti tutor.

