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                                                     Misilmeri 23/05/2019  

COLLABORATORI DS 
 

Treppiedi Antonino -Team Innovazione  
Riggi Paolo - Team Innovazione  

Badagliacca Biagio - Team Innovazione 
 
  

COORDINATORI DI PLESSO 
Fascella Carmelo  

Antonella Cimò 
Roccaro Vincenzo 

 
NIV- VALUTAZIONE  INVALSI E MIGLIORAMENTO 

Guida Maria Concetta - Animatrice digitale  
La Barbera Giampiero- Amministratore di Rete e di sistema  

Calà Tiziana  
Lo Bue Giuseppe  

 
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO  

Colline Giustina  
Cannova Rosalia 
Gambino Rosaria  

Pinello Cinzia  
 

DOCENTI FF.SS 
 Ratto Luciana, Giampiero La Barbera, Ballistreri Domenica, Rizzuto Silvia 

  Guttadauro La Blasca Fabiola, De Francisco Graziella, Diprima Mariangela, Badagliacca Biagio 
 Marino Antonina 

 
GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 

Lo Bue Giuseppe, Vaccaro Vincenza, Sucato Nunzia, Rizzolo Pierina 
  
 

GRUPPO DI LAVORO  COMPETENZE DI LETTURA E SERVIZIO DI BIBLIOTECA  
Tumminello Santa, Schimmenti Margherita, Comella Giuseppina, Montalbano Liana  

 
 RESPONSABILI FORMAZIONE CLASSI  

Tumminello Santa  Fascella Carmelo 
  
 

DSGA  
 

SITO 
 

 



 

 

OGGETTO: Convocazione funzionigramma d'Istituto  
 

Il Funzionigramma é convocato  lunedì 10  giugno alle ore 15,00  con il seguente o.d.g.  
 

1. Disseminazione Consorzio Erasmus+ KA1 2017 “Valutazione e Leadership in Europa" 
2. Focus finale di riflessione sui processi finora attivati in riferimento all'incarico,  ai compiti 

assegnati e al Piano di lavoro presentato.  Archiviazione Gantt degli interventi; 
3. Prospettive di lavoro e miglioramento; 
4. Aggiornamento RAV scadenza 31 luglio; 
5. Processi di Autoanalisi e Autovalutazione d'Istituto- rendicontazione sociale;  
6. Verso la revisione del Funzionigramma d'Istituto; 
7. Bozza Piano delle attività Settembre 2019;  
8. Piano della formazione  Ambito 21 III annualità;  
9. Formazione peer to peer a.s. 2019/2020 (modello neoassunti) ambiti e logistica; 
10. Didattica digitale e atelier creativo; 
11. Proposte  attività di accoglienza a.s. 2019-2020; 
12. Integrazioni  e varie  

 
Il lavoro insieme è una sfida e un’opportunità, una leva per il cambiamento e la stabilità, 
un’occasione di relazione e di reciprocità. Negli anni la nostra scuola ha investito sulla 
collaborazione e sul lavoro in team ed ha costruito un modello basato su questi assunti 
organizzativi.  La  competenza sociale, cioé l'insieme di abilità consolidate e utilizzate 
spontaneamente e con continuità per avviare, sostenere e gestire un’interazione di gruppo, risulta 
strategica nel nostro modello organizzativo.  Non si tratta solo di produrre, ma di riflettere  e 
osservarsi, di integrarsi e di comprendersi, quindi, di padroneggiare le "soft skills" per armonizzare 
la propria prestazione con gli altri e contribuire pienamente  al completamento  dell' opera. Una 
delle grandi meraviglie dell’essere umano è il suo potere al dialogo, scambio di idee ed esperienze, 
condivisione e discussione. E' da ciò che si producono i progressi più solidi ed é su questo che deve 
profondersi il nostro impegno maggiore.  Vi ringrazio per ogni piccolo gesto organizzativo e ogni 
attenzione umana, per ogni frase rassicurante e ogni parola  benevolente.  

 Vi aspetto con  atteggiamento proattivo e spirito di condivisione come sempre.  

Un abbraccio organizzato 

“Un'organizzazione adulta è quella in cui le persone hanno le conoscenze, le capacità, 
il desiderio e l'opportunità di avere successo non solo  a livello personale, ma  in un modo che 
porta al successo di tutta l'organizzazione.”  

Stephen Covey 
  

“Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui  sei” 
Theodore Roosvelt 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  


