
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
  

AREA 

 DIDATTICA 

DIRIGENTE    SCOLASTICO   
Prof. Nazzareno MIELE 

Coordinamento attività: 
Ins.te Angela CAMPANELLA 
Prof. ssa Alessandra DI NIRO 
Ins.te Concetta PRIMIANI 
Ins.te Luigi CIMMINO 

MANSIONI:   
Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i 

docenti su tutte le informazioni relative al SNV; 
Coadiuvare il D.S. nell’organizzazione delle prove; 
Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, 

dei fascicoli con le prove e delle schede – alunni; 
Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 

somministrazione e correzione delle prove; 
Analizzare i  dati  restituiti  dall’INVALSI e confrontarli 

con gli esiti della valutazione interna in 
collaborazione con la Funzione Strumentale al fine di 
leggere ed interpretare correttamente i risultati, 
individuando i punti di forza e di criticità, per favorire 
un’autoanalisi di sistema e il processo di 
miglioramento; 
Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su: 

risultati, confronto in percentuale dei risultati della 
scuola con quelli della Regione e d’Italia. 

  

  
  

                          
  
  
  
   
  

  
  
  

 Animatore Digitale 
Prof. Vincenzo FORNARO 
 Team Digitale 
 Prof.ssa Maria A. DI BARTOLOMEO 
 Prof. Michele CARTOCCIO 
 Prof.ssa Rita MANOCCHIO 
 Prof. Gabriele ALFANO 
 Ins. te Maria Nicola PETTI 
 

MANSIONI:   
Elaborare Progetti d’Istituto e di 

rete basate sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali; 
Collaborare alla stesura di Progetti 

Finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, 
Provincia, Regione…) per l’acquisto 
di strumenti informatici; 
Fornire ai docenti informazioni 

inerenti corsi di formazione sulle 
nuove tecnologie (LIM, programmi 
innovativi, WIFI…) 

  

COMPONENTI: 

RESPONSABILI 

LABORATORI 

  

  
  

                          
  
  
  

MANSIONI: 
 Indicare il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio; 
Formulare, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del 

laboratorio; 
Controllare periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel 

laboratorio, segnalando guasti e anomalie alla Dirigente Scolastica; 
Aggiornare il regolamento interno del laboratorio (in riferimento alle 

norme di sicurezza e manutenzione); 
Effettuare una ricognizione inventariale del materiale contenuto nel 

laboratorio, in collaborazione con il DSGA; 
Verificare e controllare, alla fine dell’anno scolastico, il corretto 

funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio 

Mirabello Sannitico 
 Prof. Vincenzo FORNARO 
Vinchiaturo-San Giuliano-

Cercepiccola-Guardiaregia 
 Prof. Michele CARTOCCIO 

TEAM 

INNOVAZIONE DIGITALE 

LABORATORI DI INFORMATICA: 

REFERENTE 

INVALSI 


