
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

ORGANIGRAMMA 
 

 

 

Si rappresenta di seguito l’organigramma delle funzioni di questo Istituto Scolastico, la cui interazione realizza la 
qualità del risultato di funzionamento del servizio e la capacità di efficacia-efficienza dello stesso. 
 
 

L’interconnessione tra ruoli, funzioni, persone è difficilmente rappresentabile in forma schematica: la rete e i nodi 
ben rappresentano l’importanza del singolo e la sua valorizzazione massima nell’essere responsabile in prima 
persona di settori specifici e nell’essere/sentirsi parte di un sistema articolato e complesso, reticolare e ordinato.  
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Collaboratore del Dirigente Scolastico: Prof. Ledda Iso Gaetano 

Gruppo di lavoro della Dirigenza 
 

Il prof. Ledda Iso Gaetano dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1. Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento; 
2. Rappresentare, se delegato, il Dirigente Scolastico in riunioni, convegni o quant’altro organizzato da E.E.L.L. o 

dall’Amministrazione; 
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

 coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo 

 verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

 Curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico 

 Firmare atti quali circolari e certificati, richieste di ingresso/uscita da parte degli alunni; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per sistemazione e controllo documenti, circolari, assenze alunni e docenti; 
 vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere quotidianamente, salvo 

casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

 segnalare le necessità di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. 

 Partecipare ai gruppi di lavoro 
 
 

 
 
La prof.ssa Mocci Maria Caterina dovrà svolgere i seguenti compiti: 
Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

 Coordinamento delle attività connesse al servizio scolastico 

 Collaborazione con gli uffici di segreteria per tutte le attività connesse alle gestioni sulle classi 

 verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

 

Liceo 
Referente didattico del Liceo: Prof.ssa Mocci Caterina 



 

       Indirizzo Professionale 
Referenti didattici dell’Indirizzo Professionale: Prof.ssa Antonella Toniaccini(alberghiero);  

                                                               Prof. Raffaele Marongiu (Agrario) 

 Curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico 

 

                  La l Prof.ssa Toniaccini Antonella dovrà svolgere i seguenti compiti: 
1) Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

 coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo 

 verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

 curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico 

 vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere quotidianamente, 
salvo casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

 formalizzare gli ordini di servizio per la sostituzione dei docenti assenti (adattamento orario, completamento orario 
cattedra, conferimento ore eccedenti); 

 ogni altra attività necessarie per la gestione delle classi dell’indirizzo Professionale Alberghiero 

 svolge le attività connesse alla gestione delle classi dell’indirizzo professionale agrario in 

caso di assenza del Prof. Marongiu Raffaele 

 
Il Prof. Raffaele Marongiu dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1) Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

 coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo 

 verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

 curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico 

 vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere quotidianamente, 
salvo casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

 formalizzare gli ordini di servizio per la sostituzione dei docenti assenti (adattamento orario, completamento orario 
cattedra, conferimento ore eccedenti) 

 predisposizione dell’orario per il professionale 
 ogni altra attività necessarie per la gestione delle classi dell’indirizzo Professionale Agrario 

 svolge le attività connesse alla gestione delle classi dell’indirizzo Professionale Alberghiero in caso di assenza del 

Prof.ssa Toniaccini Antonella 

 



Referenti scolastici per il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo: Prof. Pinna Antonio Michele e Prof.ssa Sanna Chiara 
 
 
 
Referente della Rete Nazionale dei Licei Classici:  Prof. Giglia Vincenzo 
 
 

 Referenti dei Percorsi per le Competenze  trasversali e per l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 5^  

 Indirizzo A.F.M.: Marci Manuela; Niolu Giovanna; Murdeu R. 
 
 Referente dei Percorsi per le Competenze  trasversali e per l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 5^  

Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e dei percorsi Iefp: Nieddu G.M. coadiuvata dal prof. Alzu M. 

Referenti dei Percorsi per le Competenze  trasversali e per l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 5^ - Indirizzo Liceo 
Classico e Scientifico: Marci Manuela; Ligas Silvia; Vaira Matilde 
 

Referente dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ e dei percorsi Iefp 
Indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 
montane : classe seconda:  prof. Pala C.; classe terza: prof. Palmas C.; classe quarta: prof. Nardi R; classe quinta: prof  
Fara A. 

 

 
 
Referente Attività di Educazione Civica: Prof.ssa Marci Manuela 
 

 
 
L’Educatore Laria Angelo dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1) Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

 Convitto : coordinamento e gestione del servizio 

 

 
 
La Prof.ssa Demurtas Maria Giuliana dovrà svolgere il seguente compito: 

 Programmazione, organizzazione e gestione dei progetti internazionali 

   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referente per le Relazioni Internazionali: Prof.ssa Demurtas Giuliana 

Convitto 
Responsabile Educatori: Sig. Laria Angelo 
 
 



FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 
 

Ambiti di intervento 
Aggiornamento del PTOF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione del PTOF, dei percorsi didattici e 

del servizio scolastico 

 
 Azione di verifica sulla coerenza tra le attività che si realizzano all’interno della scuola e gli indirizzi 

generalmente delineati; 

 Coordinamento e supporto organizzativo per la realizzazione delle attività progettuali; 

 Supervisione dello stato di attuazione dei Progetti inseriti nel POF; 

 Identificazione dei problemi organizzativi, didattici e metodologici emergenti nell’ attuazione del POF 

 Coordinamento dell’ attività di progettazione dei docenti 

 Gestione delle azioni finalizzate al confronto sistematico fra scuola e famiglia 

 Monitoraggio relativo al processo di apprendimento (comprese le prove Invalsi) 

 Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti compresa la formazione peer to peer 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

 Aggiornamento del PTOF e inserimento dello stesso nella piattaforma PTOF del SIDI 

 Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 

 

Interventi e servizi per gli studenti  -  Convitto e Semiconvitto 
 

 Rilevazione dei bisogni formativi e socializzanti degli allievi 

 Elaborazione della mappa di tali bisogni e ricognizione delle offerte disponibili nel territorio 

 Coordinamento dei progetti elaborati dal personale educativo 

 Attività di progettazione 

 Promozione di attività culturali e formative 

 Nell’ambito della continuità educativa, gestione dei rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola 

 Promozione delle attività d’ascolto, di supporto e di consulenza per gli allievi in situazione di svantaggio 

 Promozione e coordinamento di incontri con esperti sulle dinamiche relazionali all’interno del convitto 

 Azione di raccordo delle attività scolastiche con le attività convittuali (tempo -studio, rapporti con le famiglie, 

valutazione del processo di apprendimento, ecc.), favorendo momenti di scambio tra il personale educativo e i 

docenti 

 Elaborazione di progetti di formazione e di aggiornamento 

 Cura del rapporto scuola-famiglia 

 Coordinamento del servizio di semiconvitto 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

 Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 

 

 Aggiornamento del PTOF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione del PTOF, dei percorsi didattici e 

del servizio scolastico: Gulmanelli Maria Stella  

 Interventi e servizi per gli studenti- Convitto e Semiconvitto: Urgu Salvatorangelo 

 Interventi e servizi per gli studenti: Pinna Antonio Michele 

 Orientamento: Mancini Roberta; Toniaccini Antonella 

 Sostegno al lavoro docente e Gestione e coordinamento del settore multimediale: Educatore Angelo 

Laria 



Interventi e servizi per gli studenti 
  

 

 
Alunni in situazione di disabilità 

 

o Definizione del Protocollo di accoglienza degli alunni in situazione di disabilità 

o Pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici 

o Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap 

o Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di 
documentazione, ecc.). 

o Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.). 

o Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola 

o Predisposizione di progetti specifici per l'handicap 

o Predisposizione di progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale 

o Organizzazione e gestione di incontri interistituzionali nel corso dell'anno 

o Collaborazione per la redazione del P.D.F. 

o Collaborazione per l’elaborazione e la verifica del P.E.I. 

o Coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del Piano per l’Inclusività 

o Collaborazione per la redazione dei PDP 
 

Orientamento 
 

 Raccolta, analisi e sistematizzazione dei dati relativi alle scelte professionali e di studio effettuate dagli alunni 
diplomati 

 Gestione dei contatti con le Scuole Secondarie di I grado e organizzazione di occasioni d'incontro con i genitori e 

gli studenti 

 Organizzazione di forme di accoglienza da riservare agli studenti all'inizio e durante l'anno scolastico 

predisposizione di materiale adeguato per la promozione dell'Istituto 

 Coordinamento dei docenti che si occupano dell’Orientamento in ingresso gestione dell'Orientamento in uscita e 

dei rapporti con l'Università 

 Organizzazione delle giornate di Orientamento universitario e degli incontri di counseling  e gestione 

dell’integrazione della Scuola nel territorio 

 Gestione dei contatti con gli EE.LL. territoriali, ministeriali e comunitari 
 

 Organizzazione degli incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro, le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali, ecc. 

 Organizzazione delle visite guidate aziendali 
 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 
 Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 

 
 
o Organizzazione e gestione degli interventi didattici per il recupero delle insufficienze 

o Gestione delle attività per il miglioramento dell’apprendimento e il potenziamento delle eccellenze 

o Coordinamento rapporti Scuola –Famiglia 

o Rilevazione mensile delle assenze e ritardi alunni e iniziative connesse 

o Verifica, con l’ausilio dei coordinatori di classe, di eventuali assenze ingiustificate e note disciplinari 

o Coordinamento dell’attività di accoglienza nelle classi prime 

o Promozione delle attività di ascolto, di supporto e di consulenza per gli allievi in situazione di svantaggio e di difficoltà 

o Progettazione, organizzazione e gestione delle attività rivolte agli alunni 

o Azione di supporto rivolta agli alunni rappresentanti di classe e al comitato degli studenti nell’organizzazione delle 

assemblee di classe e d’istituto 

o Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

o Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 

 

 



Sostegno al lavoro docente e Gestione e coordinamento del settore multimediale 
 

 Attività di sostegno al lavoro docente: studio, promozione ed avviamento di progetti , diffusione materiali, 

costituzione di archivi di materiali didattici, costituzione di reti di lavoro con le scuole di diverso ordine e grado, 

diffusione di modelli utili per la programmazione e per la didattica 

 Predisposizione ed elaborazione dei questionari per la valutazione del servizio scolastico 

 Monitoraggio e valutazione delle attività inserite nel POF, formulazione di proposte di miglioramento dei processi 

 Gestione sito web della scuola 

 Supporto alle prove Invalsi e PISA e gestione dei risultati 

 Gestione degli strumenti multimediali nelle aule 

 Coordinamento delle attività connesse all’uso del registro elettronico 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

 Aggiornamento del PTOF 

 Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONI DI LAVORO 
 

✔ Commissione Orientamento e accoglienza  

✔ Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (art. 15, c. 2 della legge 104/92 e Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) 

✔ Comitato Tecnico-scientifico e Comitato Scientifico 

✔ Commissione Movimento Avanguardie Educative e Qualità e Sperimentazione 

✔ Nucleo di Autovalutazione 

✔ Gruppo di lavoro per la realizzazione del Piano di Miglioramento e la rendicontazione sociale 

✔ Team digitale 

✔ Team per la progettazione/gestione dei progetti Erasmus e dei progetti internazionali 

✔ Team per il monitoraggio/valutazione dei progetti Erasmus e dei progetti internazionali 

 

1. Commissione orientamento e accoglienza  
 

Coordinatori: 
 Il docente con incarico di Funzione Strumentale per 

l’orientamento: Mancini R; Toniaccini A. 

Componenti: Spanu Severino Marco; Mele Rita; Sedda Angela; 
Raineri Nicoletta; Pintus Paola  . 

2. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (art. 15, c. 2 

della legge 104/92 e Direttiva Ministeriale del 

27.12.2012) 

 

Componenti docenti e personale educativo:  

Anna Laura Villino; Anna Luisa Acca; Francesca Donzelli 

 

 
3. Comitato Tecnico Scientifico 
 
4. Comitato Scientifico  
 

Componenti: 
 Murdeu R.; Marongiu R.; Nieddu G. M.   

 Pirisi S.; Mocci M.C.  

5. Commissione Movimento Avanguardie Educative   
e Qualità e Sperimentazione 

Componenti: 
  Coppola N.; Giglia V.; Gulmanelli M.S.; Nieddu Giovanna 

Michela; Ledda I.G.; Carboni A. 

6. Nucleo di Autovalutazione 

 

Componenti:  
 I docenti con incarico di Funzione Strumentale  
 I docenti componenti la Commissione Movimento 

Avanguardie Educative e Qualità e Sperimentazione 
  Membri C.I. 

7. Gruppo di lavoro per la realizzazione del Piano di 

Miglioramento e la rendicontazione sociale 

 

 

Componenti:  
 

  I docenti con incarico di Funzione Strumentale  
 I componenti delle Commissioni di Lavoro 

8. Team digitale 

 

Componenti: 
 Animatore digitale: Gulmanelli M. Stella 
 Componenti: Carboni A.; Mocci Caterina; Soru L. 

9. Team per la progettazione/gestione dei progetti 

Erasmus e progetti internazionali 

Coordinatore: Demurtas Maria Giuliana 
Componenti:  
Carboni A.; Dettori S.; Donzelli F.; Mancini R.; Marras E.; Marci G.; 
Marongiu A.; Mocci M. C.; Mureddu M.; Pischedda C.; Raineri N.; 
Marongiu A.; Marongiu R.  

10. Team per il monitoraggio/valutazione dei 

progetti Erasmus e progetti internazionali 

Coordinatore: Demurtas Maria Giuliana 
Componenti:  
Mele R.; Nieddu G. M.; Pinna A.M.; Toniaccini A. 

 



 

Ambiti di intervento 
 

 
1. Commissione orientamento e accoglienza  

 Nell'ambito della continuità educativa, gestione dei rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola 

 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni 

 Progettazione, coordinamento e gestione delle azioni di orientamento in ingresso e in uscita 
 
 
2. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (art. 15, c. 2 della legge 104/92 e Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) 

  
● Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle 

compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e 
consulenze esterne; ecc.) 

● Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento 
delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.) 

● Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.) 
● Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola 
● Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie 
● Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili) 
● Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale 
● Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni) 
● Confronto interistituzionale nel corso dell'anno 
● Collaborazione per la redazione del P.D.F 
● Collaborare per l’elaborazione e la verifica del P.E.I 
● rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola 
● raccolta e documentazione degli interventi didattico ‐ educativi già posti in essere e predisposizione   di ulteriori 

piani di intervento 
● focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e 

delle classi 
● rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola 
● elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES 

  
 
3. Comitato Tecnico Scientifico 
 

 formulazione di  proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e alle attività 
con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa 

 analisi degli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella pratica didattica 

 funzioni di coordinamento tra le  attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola lavoro,progetti di 
orientamento, fabbisogni professionali del territorio,  reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) 

 monitoraggio e valutazione delle suddette attività 
 

4. Comitato Scientifico 

 formulazione di  proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e alle attività 
con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa 

 analisi degli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella pratica didattica 

 funzioni di coordinamento tra le  attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola lavoro, progetti di 
orientamento, fabbisogni professionali del territorio,  reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) 

 
 
5. Commissione Movimento Avanguardie Educative e Qualità e Sperimentazione 
 

 azioni di miglioramento della qualità dei servizi finalizzandole alla soddisfazione degli utenti 

 innovazione delle metodologie e dei processi in un'ottica di cambiamento continuo 

 analisi delle esperienze vissute dalla scuola (best practices) perché diventino cultura condivisa 

 programmazione e aggiornamento professionale del personale dell'Istituto 

 predisposizione del Piano di Miglioramento (PDM) con i docenti con incarico di funzioni strumentali e coordinamento 
delle azioni previste dallo stesso 

 studio, analisi, progettazione della sperimentazione di IDEE del Movimento Avanguardie Educative 

 programmazione di azioni di promozione e supporto all’informazione, disseminazione e documentazione dei processi 
di innovazione didattica secondo gli orizzonti del Manifesto e le linee guida delle IDEE 



 
 

6. Nucleo di autovalutazione 

 Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 
 Monitoraggio e valutazione del servizio scolastico 
 Elaborazione della rendicontazione sociale 

 
 

7. Gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento e la rendicontazione sociale 

  
 Progettazione, coordinamento e gestione delle azioni di miglioramento previste dal piano 
 Monitoraggio e valutazione delle azioni di miglioramento del Piano dell’Offerta Formativa 
 Elaborazione della rendicontazione sociale  

 
 

8. Animatore digitale e Team digitale 
 

 L’Animatore digitale è chiamato ad organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del 
PNSD; a individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, a lavorare per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 
 

 Il Team per l’innovazione digitale, costituito da 3 docenti, ha la funzione di supportare e accompagnare l’innovazione 
didattica e l’attività dell’Animatore digitale. 

 
9. Team per la progettazione/gestione dei progetti Erasmus e progetti internazionali 

 
 Progettazione e gestione dei progetti Erasmus e progetti internazionali 
 Coordinamento dei progetti 

 
 
 

10.  Team per il monitoraggio/valutazione dei progetti Erasmus e progetti internazionali 
 

 Monitoraggio e valutazione dei progetti Erasmus e progetti internazionali 
 

 
 
 



 
 

Dipartimento Docenti di: 

linguistico/artistico 

 

coordinatore: prof. Giglia Vincenzo 

- A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado 

-   A11 Discipline letterarie e latino 

-   A13 Discipline letterarie, latino e greco 

- A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti  di istruzione 

secondaria di II grado 

-    A54 Storia dell’arte 

Scienze 

 

coordinatore: prof.ssa Martinez Giovanna 

 

 

         -      A50 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche 

         -      A34 Scienze e tecnologie chimiche 

         -      A31 Scienze degli alimenti  

         -      B012 Laboratori di scienze e 

tecnologie chimiche e 

                microbiologiche  

Matematica, fisica e informatica 

 

 

coordinatore: prof.ssa Coppola Nicoletta 

  

 

 

 

- A26 Matematica 

- A47 Scienze matematiche applicate  

- A27 matematica e fisica 

- A20 Fisica  

- A66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. 

Informatica  

- A41/66 Tecn. dell’informazione e della comunicazione 

- B003 Laboratorio di Fisica  

- B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche  

Lingua e letteratura straniera 

 

coordinatore: prof.ssa Marongiu Annalisa 

 

 

 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 

- A24 Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 

Storia e filosofia 

 

coordinatore: prof.ssa Mancini Roberta 

 

 

 

- A19 Storia e Filosofia 

Diritto ed economia 

 

coordinatore: prof.ssa Rituccia Murdeu 

 

  

       -     A21 Geografia  

       -     A46 Scienze giuridico-economiche 

       -     A45Scienze economico-aziendali 

Sostegno agli alunni portatori di handicap 

coordinatore: prof. Antonio Michele Pinna 

 

 

- AD01 

- AD02 

- AD03 

Religione 

coordinatore: prof.ssa Fenu Salvatorica  

 

 

Docenti di religione cattolica 

Scienze motorie 

coordinatore: prof.ssa Maria D’Ettorres 

 

- A48 Scienze motorie e sportive negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 

Dipartimento Parteciperanno i docenti di: 

Prof.le alberghiero 

coordinatore: prof.ssa Raineri Nicoletta 

 

 

- B20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore 

cucina 

- B21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala 

e vendita 

- B19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

- A18 Filosofia e Scienze umane  

Prof.le agrario 

coordinatore: Prof. Marongiu Raffaele 

- A51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie      

- A34 Scienze e tecnologie chimiche 

        -         B11 Laboratori di scienze e 

tecnologie agrarie 

Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 
2021-2022 



 
 

Comitato per la Valutazione 
dei Docenti 

 

 
Organo di Garanzia 

 
 

Commissione Orientamento e 
Accoglienza 

Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione 

(Art. 15, c. 2 della Legge 104/1992 e 
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) 
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Coordinatori dei 
Consigli di Classe 



 

 
Comitato Scientifico 

 

 
Comitato Tecnico Scientifico 

 
Referenti dei Percorsi per le 

Competenze  trasversali e per 
l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 

5^  
Indirizzo: A.F.M. 

 

 
Referente dei Percorsi per le 

Competenze  trasversali e per 
l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 5^ 

Indirizzo: Enogastronomia e 
Ospitalità alberghiera e dei percorsi 

Iefp 

 
Referenti dei Percorsi per le 

Competenze  trasversali e per 
l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 

5^ 
Indirizzo: Liceo Classico e 

Scientifico 

Referente dei Percorsi per le 

Competenze  trasversali e per 

l’orientamento delle classi 3^, 4^ e 5^ 

e dei percorsi Iefp 

Indirizzo: Agricoltura e sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane e dei percorsi Iefp 

  
 
 
 

 

 

REFERENTI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO DELLE CLASSI 
TERZE, QUARTE E QUINTE E DEI PERCORSI IeFP 
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Commissione 
Movimento 

Avanguardie Educative 
Qualità e 

Sperimentazione 



 
 

Team digitale 

 

 
Animatore Digitale 

INNOVAZIONE DIGITALE E PROGETTI 
 
 
 

 

 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICULUM  E FORMAZIONE  
  

 
 

 
INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Team per la progettazione/gestione 

dei progetti  Erasmus  e 
dei progetti  internazionali 

 

 
Coordinatori dei progetti  
 

 

 
Team per il monitoraggio/valutazione 

dei progetti  Erasmus  e 
dei progetti  internazionali 


