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 LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA”                               
Via Campidano - 07026 OLBIA (OT)- Tel.21834-22363-Fax 22363 

                  ================================================================== 
 PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DOCENTI -  FUNZIONIGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

FUNZIONI FUNZIONI e COMPITI  DOCENTI 
Ufficio 

di Dirigenza 
 
Collaborazione col Dirigente scolastico su compiti assegnati: 

 
 

 

LUPACCIOLU 
SECHI 

 
OLIVIERI G. 

Supporto 
organizzativo 

Comm.ne 
orario 

Stesura orario delle lezioni e revisione in itinere Nieddu, Onida. 

Responsabili 
dei 

Dipartimenti 

 FUNZIONI  
Il responsabile del Dipartimento coordina i lavori, concorre alla promozione, al monitoraggio e alla 
valutazione delle azioni coerenti con gli obiettivi del PTOF e del Piano di miglioramento. 
 

 COMPITI 
• Prepara e coordina le riunioni del Dipartimento,  
• predispone la Programmazione del Dipartimento e la sua consegna in formato digitale; 
• promuove e coordina le attività deliberate nell’ambito delle competenze del Dipartimento, 

coordina la predisposizione delle PROVE COMUNI. 
• collabora alla predisposizione del piano complessivo delle attività di recupero e al loro  

coordinamento, 
• si riunisce periodicamente con il Dirigente Scolastico, con la Funzione strumentale di 

coordinamento del PTOF e con il Nucleo interno di valutazione per attività di monitoraggio e 
verifica della programmazione generale, 

• collabora all’elaborazione del documento di Rendicontazione sociale, 
• al termine dell’a.s. consegna all’Ufficio di Presidenza il conteggio delle presenze dei docenti nel 

caso si siano svolte attività aggiuntive rispetto al piano annuale delle attività deliberato in 
Collegio dei docenti. 

 
 OBIETTIVI ASSEGNATI 

Ø SVOLGIMENTO DI ALMENO UNA PROVA COMUNE A PARTIRE DALL’A.S. 2016/2017; 
Ø MIGLIORAMENTO/SVILUPPO DI FORME E MODALITA’ CONCRETE DI COLLABORAZIONE 

FRA I COLLEGHI; 
Ø SVILUPPO DEL CURRICOLO E DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e del PdM. 
•  

Dipartimento Coordinatore  
1.  

2. LETTERE 
3. FILOS., STO.,  

4. SCIENZE UMANE –

DIR. - IRC 
5. STORIA DELL’ARTE 

6. LINGUE 

7. MATEMATICA E 
FIS. 

8. SCIENZE 

9. SCIENZE MOTORIE 
10. SOSTEGNO 

 

 

STACCA S. 
SABA GIOVANNI FR. 

PINTUS M. 

 
GUERRIERI F. 

CUBEDDU F. 

LONGO M. 
 

MICCICHE’ V. 

MOSER P. 
PINNA A. 

 

 

Coordinatori di 
classe 

 
 

RUOLO: Rappresenta il punto di riferimento delle problematiche formative del gruppo classe: rispetto ai 
colleghi, agli studenti e alle loro famiglie, al Dirigente Scolastico. Cura l’informazione e la 
documentazione. 
FUNZIONI E COMPITI 

Ø E’ delegato dal Dirigente scolastico a presiedere i Cd.C, nel caso di sua 
assenza e/o impedimento temporaneo. In quanto delegato a presiedere i lavori, 
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nomina il docente incaricato della verbalizzazione secondo un criterio di 
turnazione interna. 

Ø Coordina i lavori del Consiglio e controlla, in collaborazione con il segretario 
verbalizzante, i relativi verbali. 

Ø Redige la programmazione del Consiglio di classe, utilizzando l’apposita “scheda di 
programmazione”, e la presenta ad alunni e genitori nella riunione di novembre. 

Ø Cura l’informazione e la comunicazione fra i colleghi sui seguenti aspetti: 
Ø svolgimento di attività, iniziative, progetti che interessano il gruppo classe; 
Ø problematiche didattico-educative riguardanti la classe e/o casi specifici di alunni in 

difficoltà. 
Ø Se necessario, di concerto con i colleghi del Consiglio di classe, convoca i genitori. 
Ø Riferisce periodicamente al dirigente scolastico sull’andamento didattico-disciplinare 

e su eventuali problemi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABILI 
LABORATORI 

E AULE 
SPECIALI 

Concorre alla stesura del Regolamento 
Predispone il piano di utilizzo e ne cura la gestione 
Cura la conservazione e l’ampliamento dei materiali (catalogazione, rinnovo e 
acquisto) 
Predispone la richiesta annuale di acquisti 
Segnala problematiche tecniche e/o organizzative all’assistente tecnico e/o ai 
docenti coordinatori dell’area tecnologica. 
Il responsabile dell’aula di scienze coordina l’utilizzo, le gestione dei materiali e delle 
dotazioni – libri, CD, etc. 
 

 
LAB. /AULA SP.   

Docente 
responsabile 

 

Lab. Scientifico 
Lab.Fisica    
Laboratori 
Linguistico – 
Informatico 
 

Zunnui 
Sinno 
Corigliano A. 
 
 

 
 

SERVIZIO 
BIBLIOTECA  

Coordina, monitora le attività del servizio biblioteca. 
Prestito libri, in orario antimeridiano non di servizio, organizzazione della biblioteca, 
catalogazione informatica.  

REFERENTE: CARBONI SALVATORE 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZAZIONE 

ELEZIONI 
SCOLASTICHE 

Organizzazione e svolgimento delle elezioni OO.CC.  
 

REFERENTE: Pirredda R. 
 

GRUPPO DI 
LAVORO 

PARTECIPAZIO
NE 

STUDENTESCA 

Promuove, coordina, informa all’interno e all’esterno 
ATTIVITA’ CIC, INIZIATIVE STUDENTESCHE, E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, 
con particolare riferimento a principi, valori e tematiche legate a Cittadinanza e 
Costituzione. 
Fornisce supporto  a tutte le attività, iniziative promosse dagli studenti. 

REFERENTE: MENDOLA IMMACOLATA 
ADDIS GIANLORENZO 
 
 

 
GRUPPO 

LAVORO PER 
L’INCLUSIONE 

(GLI) 

Organizzazione, supporto, consulenza processi di inclusione e promozione didattica 
inclusiva 

REFERENTE (FUNZ. STRUM.LE): SABA 
GIOV.  
REFERENTE SOSTEGNO 
REFERENTE DSA 
REFERENTE CONTRASTO BULLISMO 
REFERENTI BES 

NUCLEO 
INTERNO DI 

VALUTAZIONE 
(NIV) 

Promuove, gestisce, coordina processi di autovalutazione e di miglioramento previsti 
nel PTOF – Piano di Miglioramento. 
Predispone e mette in pratica un sistema di monitoraggio delle attività e dei progetti 
realizzati, in relazione alle priorità ed agli obiettivi di processo stabiliti. 
Discute e propone la revisione annuale del RAV e del Piano di miglioramento. 
Elabora la Rendicontazione sociale. 

Componenti: 
CARBONE A.,  DEROSAS M., SABA 
Giovanna, LONGO M., STACCA S. 
……………………………………………………
………………………………………………….. 
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COMMISSIONE 
PTOF 

 
Sviluppa il processo di revisione – condivisione – approvazione del PTOF riferito al 
triennio 2019 – 2022: 

 Attiva incontri con gli stakeholder finalizzati al confronto – analisi delle 
criticità e dei punti di forza e alla condivisione dei bisogni formativi e delle 
priorità per il prossimo triennio; 

 Collabora con il NIV al fine di individuare criticità e punti di forza relativi al 
triennio 2016 – 2019; 

 Elabora la revisione del PTOF e ne cura, nelle sue varie fasi di sviluppo, 
l’informazione e la condivisione interne; 

 Provvede alla stesura definitiva da proporre all’approvazione degli OO.CC. 
 Collabora con il Dirigente scolastico e con il NIV per l’elaborazione della 

rendicontazione sociale. 
  

REFERENTE FUNZ. STRUM.LE): CARBONE 
A.  

• CUBEDDU Franca 
• LOBINO Alessandro 
• LONGO Marco 
• MENDOLA Immacolata 
• MICCICHE’ Vincenzo 
• MOSER Paolo 
• PINNA Giovanni Maria 
• SABA Giovanna Maria 
• SPANU Maria Barbara 
• STACCA Stefano 

PROGETTAZIO
NE 
 E 
COORDINAME
NTO 
PROGETTI 
PON 
 

 
Promuove e coordina  la progettazione riferita agli AVVISI PON 2014/2020  in 
coerenza con il PTOF; 
 
Coordina lo svolgimento delle procedure di caricamento telematico dei progetti sulla 
piattaforma GPU; 
 
Coordina e monitora la realizzazione dei  progetti approvati. (Aspetti organizzativi – 
amministrativi – didattici – formativi) 
 

 

GRUPPO DI 
LAVORO 

ERASMUS + 

Promuove le attività e la circolazione dell’informazione e della documentazione 
riguardante il Programma ERASMUS +; 
Provvede all’elaborazione,  stesura e presentazione del Progetto di Istituto 
nell’ambito del Programma ERASMUS +; 
Partecipa alle iniziative di informazione e di formazione organizzate sul territorio 
regionale e nazionale. 

REFERENTE: USAI Stefania 
 
Componenti: Camboni Maria Gavina,  
Cubeddu Franca, De Falco Anna Maria 
Demontis Stefania, Spanu Maria Barbara 
 

REFERENTE 
MOBILITA’ 

STUDENTESCA 
INTERNAZIONA

LE 

CURA l’informazione con studenti e famiglie  sulle  possibilità di svolgimento di 
periodi di studio all’estero; 
PROMUOVE incontri informativi con le Associazioni che organizzano la mobilità; 
COLLABORA con la Dirigenza al coordinamento e monitoraggio del protocollo 
organizzativo e didattico  approvato dal Collegio dei docenti. 
 

 
REFERENTE: MANCINI ELIA 
 

Amministratore 
rete di istituto, 
coordinamento 

risorse 
informatiche e 
multimediali 

 
 

 
CURA IL COORDINAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE 
DELLA RETE DI ISTITUTO, DELLE RISORSE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI. 
FORNISCE CONSULENZA PER PROBLEMATICHE TECNICHE ED 
ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LE DOTAZIONI MULTIMEDIALI. 
 
FA PARTE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE. 
 
 

 
SANNA P. 
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Amministratore 
sito web. 
Referente 
SCUOLA 

DIGITALE RAS 
 

 
ASSICURA LA GESTIONE TECNICA E SUPERVISIONA  L’AGGIORNAMENTO 
DEL SITO WEB; 
FORNISCE SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E 
COORDINA L’EQUIPE DI GESTIONE DEL SITO. 
 
Cura processi e procedure di carattere tecnico legate all’utilizzo e alla manutenzione 
dei KIT LIM. 
 
FA PARTE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
 

 
SINNO G.  
 
 

TEAM PER 
L’INNOVAZION

E DIGITALE 

 
Al team sono affidati compiti di supporto e accompagnamento dell’innovazione 
didattica nella scuola in stretta correlazione con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 

 

INVALSI 
Supervisione adempimenti amministrativi a carico degli uffici di Segreteria. 
Supporto organizzativo riferito alle fasi di Somministrazione e correzione. 
Raccolta e diffusione dati e documentazione. 

Referente: prof.ssa Lupacciolu M. C.  
(cfr. delega del D.S.) 

Commissione 
comodato 

Distribuzione libri di testo, ritiro libri di testo, verifica del loro stato ed eventuale avvio 
della procedura di rimborso 

REFERENTE: MENDOLA IMMACOLATA 
 

SPP (81/2008) 
Collaborazione con il Dirigente Scol.co, segnalazione dei fattori di rischio e delle 
misure di sicurezza, proposte dei programmi di informazione e formazione, 
aggiornamento del Piano di Evacuazione, partecipazione alle riunioni indette dal 
D.S.  

Pirredda (Responsabile SPP) 
 
PUTZU A.M. (Addetto  SPP) 

GRUPPO DI 
LAVORO 
PCTO 

• fornisce supporto alla progettazione dei percorsi formativi;  
• coordina lo svolgimento della attività formative (convenzione – progetto 

formativo – monitoraggio e valutazione del complesso delle attività) in 
collaborazione con le figure di riferimento (tutor C. di Cl. per i PCTO).  

REFERENTE: FUNZ. STRUM.LE 
 
Componenti:  
……………………………………………………
………………………………………………….. 

Gruppo di 
lavoro 

DSA TEST 
D’INGRESSO 

CLASSI PRIME 

Coordina la somministrazione dei test d’ingresso legati al progetto “Scuola attiva – 
DSA”, provvede alla tabulazione degli esiti da restituire ai rispettivi Consigli di classe. 
 
Effettua la prova di lettura individuale in tutte le classi prime. 
  

REFERENTE: CARBONI SALVATORE 
Componenti: 
……………………………………………………
………………………………………………….. 

 
Gruppo di 

lavoro 
ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA 
E 

IN USCITA 
 

Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di 
orientamento e di informazione a famiglie e studenti delle scuole medie. 
Rapporti con la Scuole medie sulle problematiche della continuità. 
Conduzione incontri – minilaboratori nell’ambito delle iniziative “Scuola aperta” e 
delle visite presso le scuole media extracittadine. 
Progettazione grafica materiale informativo 
 
Collabora alla  progettazione e realizzazione delle  Azioni e degli interventi promossi 
e coordinati dalla Funzione strumentale di riferimento per quanto riguarda 
l’orientamento universitario e al lavoro. 

REFERENTE (FUNZ. STRUM.LE): STACCA S. 
 
 
Componenti: 
 
ENTRATA:  
 
USCITA:. 
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COORDINAMEN
TO CENTRO 
SPORTIVO 

SCOLASTICO 

 
Coordina le attività promosse nell’ambito del Centro e cura i rapporti di 
collaborazione con l’Amministrazione e con i soggetti esterni interessati (altre scuole 
superiori, società sportive, Istituzioni locali). 
 
 

 
RESPONSABILE DIPARTIMENTO SCIENZE 
MOTORIE : MOSER PAOLO 

REFERENTE 
PROTOCOLLO 
D’INTESA LEGA 
NAVALE 

E’ componente del  Gruppo di Lavoro, formato da un referente per scuola e da un 
delegato della Sezione di Olbia della Lega Navale, previsto dal protocollo d’intesa.  
Il Referente svolge  compiti di raccordo e di supporto tecnico-organizzativo fra la 
scuola e gli altri i soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle 
attività. 

 
DE FALCO ANNA MARIA 
CUCURULLO GIUSEPPE 

REFERENTE  
DONAZIONE  
(SANGUE  
ORGANI) 

Tiene i contatti con le associazioni di volontariato impegnate nel campo della 
donazione; 
 
promuove e organizza eventuali incontri, manifestazioni, eventi; 
 
sovrintende all’organizzazione periodica della donazione del sangue presso 
l’autoemoteca e/o il centro trasfusionale. 

 
RAGNEDDA GIOVANNA 

COMMISSIONE   
ACCOGLIENZA 
STUDENTI 
STRANIERI 

Alla Commissione  sono attribuite le seguenti funzioni:  
 

• redigere il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e a rivederlo tutte le volte 
che sarà necessario 

• raccogliere informazioni sugli alunni stranieri (dati anagrafici, percorso scolastico, 
situazione familiare...) 

• accertare il livello culturale degli alunni stranieri e misurare la competenza linguistica 
• Comunicare al Consiglio di Classe ospitante le informazioni raccolte, supportarlo ove 

necessario e fare da tramite con la famiglia/i tutori dell'alunno straniero 
• Supportare il Consiglio di Classe nell'elaborazione di un piano didattico 

personalizzato 
• incontrare/relazionare con le famiglie 
•  organizzare i corsi e gli interventi di italiano L2 su più livelli per gli allievi stranieri 
•  monitorare gli alunni coinvolti, verificando l'utilità degli interventi programmati 
• Determinare la classe di inserimento dell'alunno straniero 

 

 
 
(prof. Luigi Antolini – Dirigente Scolastico) 
prof.ssa Rosalinda Balia -  Coordinatore 
responsabile  
prof.ssa Stefania Demontis  
prof. ssa Paola Porcu  
prof.ssa Gabriella Saba  
(Canu Maria Antonietta – Assistente 
amministrativo referente segreteria studenti.) 
 

GRUPPO DI 
LAVORO 
“SUCCURSALE” 

Analizza tutti gli elementi di carattere logistico e organizzativo legati alla futura sistemazione 
presso la succursale del Delta Center; 
 
studia l’impatto di tali elementi sul piano didattico ed educativo; 
 
elabora un’ipotesi di utilizzo della succursale (scelta delle classi, criteri e modalità di 
un’eventuale turnazione) da proporre al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto. 
 
 

Dirigente scolastico  
Corigliano Andrea 
Miccichè Vincenzo 
Nieddu Alessandra 
Onida roberta 
Sanna Paolo 
Sinno Giulio 
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