
 
 

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 
ORGANIGRAMMA AREA ORGANIZZATIVA  E DIDATTICA 

 

CONVITTO-SEMICONVITTO-SCUOLE ANNESSE 

RESPONSABILITA’ 
FUNZIONALE 

 
EDUCATORE 

 
RESPONSABILITA’ NELLE PROCEDURE 
(schema sintetico) 
 

 
 
RESPONSABILE SERVIZI 
EDUCATIVI 
SEMICONVITTO 
 
 
 
 

 
 
EDUCATORE  SILVIO 
CARRU 

 
Collabora con il Ds nell’organizzazione delle attività del 
semiconvitto 
Sostituisce il Ds in caso di assenza; 
Predispone le sostituzioni del personale educativo, i 
recuperi, gestisce le richieste di permesso; 
Gestisce le problematiche relative al semiconvitto al fine 
di assicurare efficacia ed efficienza dell’azione 
educativa; 
Organizza e coordina le attività di accoglienza; 
Suggerisce soluzioni per l’ottimale gestione delle 
eventuali criticità. 
Convoca le riunioni degli educatori; 
Coordina l’accoglienza 
Partecipa alle riunioni di staff. 
 

RESPONSABILE SERVIZI 
EDUCATIVI - SCUOLE 
ANNESSE –  
AMMINISTRAZIONE 
 

EDUCATORE 
PIETRO DESSANTI 

 
Collabora con il Ds e il DSGA nell’organizzazione delle 
attività complessive della scuola assicurando un 
corretto e puntuale collegamento tra il settore 
educativo, le scuole e gli uffici amministrativi; 
Sostituisce il Ds in caso di assenza; 
Predispone le sostituzioni del personale educativo e 
docente , i recuperi, gestisce le richieste di permesso in 
assenza dei referenti dei singoli ambiti e delle scuole; 
Coadiuva la Ds nella predisposizione degli organici del 
personale; 
Firma in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione 
di quelli non delegabili; 
Collabora nella predisposizione dei piani delle attività , 
delle circolari e degli atti relativi all’ordinaria 
amministrazione; 
 
Partecipa alle riunioni di staff 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE SERVIZI 
EDUCATIVI CONVITTO 
 
 

EDUCATORE IVANO 
MASTINO 
 
 

 
Collabora  con il Ds nell’organizzazione delle attività del 
Convitto; 
Predispone le sostituzioni del personale educativo; 
Gestisce le problematiche relative al convitto al fine di 
assicurare efficacia ed efficienza dell’azione educativa; 
Coordina e sovrintende al buon funzionamento del 
convitto –  
E’ referente  con le famiglie 
Partecipa alle riunioni di staff 
 



RESPONSABILE  
STRUTTURE E 
PATRIMONIO – 
MANUTENZIONI E 
SICUREZZA 

EDUCATORE 
PIERPAOLO NIEDDU 

 
Collabora con il DS e il DSGA nell’individuazione delle 
eventuali criticità relative alle strutture e agli impianti; 
Coordina il settore manutenzioni; 
Individua i settori su cui è necessario intervenire 
segnalandoli all’Ente preposto, all’RSPP e al DS . 
 

RESPONSABILE SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 
DOCENTE 
ANNA MOCCI 
 

 
Collabora con il dirigente scolastico  ed è il  referente 
per tutte le problematiche del proprio ordine di scuola; 
Predispone le sostituzioni del personale docente 
assente e gestisce gli eventuali recuperi e/o richieste di 
permesso; 
Collabora al fine di  migliorare efficacia ed efficienza 
dell'attivita' scolastica ; 
Gestisce i rapporti con le famiglie; 
Predispone le circolari interne e il piano delle attività 
della scuola primaria. 
Sostituisce il Ds in caso di assenza. 
 

RESPONSABILE SCUOLA 
SEC. DI PRIMO GRADO 

 
DOCENTE 
 ANNA MARIA PIRISI 

 
Collabora con il dirigente scolastico  ed è il  referente 
per tutte le problematiche del proprio ordine di scuola ;  
Predispone le sostituzioni del personale docente 
assente e gestisce gli eventuali recuperi e/o richieste di 
permesso; 
Collabora al miglioramento dell’ attivita' scolastica;  
Gestisce i rapporti con le famiglie; 
Predispone le circolari interne e il piano delle attività 
della scuola secondaria di primo grado.  
Sostituisce il Ds in caso di assenza 
 
 
 

RESPONSABILI 
LICEI 

 
 
 
DOCENTI 
ADELAIDE SORO  
 
E  
MILENA TANCA 

Collaborano con il dirigente scolastico  e sono i referenti 
per tutte le problematiche del proprio ordine di scuola ;  
Predispongono le sostituzioni del personale docente 
assente e gestiscono gli eventuali recuperi e/o richieste 
di permesso; 
Collaborano al fine di assicurare maggiore efficacia ed 
efficienza dell'attivita' scolastica;  
Gestiscono i rapporti con le famiglie; 
Predispongono le circolari interne e il piano delle attività 
della scuola secondaria di secondo grado;. 
Sostituiscono il Ds in caso di assenza 
Partecipano alle riunioni di staff. 
 
 

RESPONSABILI  
DIDATTICI 
ORGANIZZATIVI LICEO 
EUROPEO 

DOCENTI 
 
P.P.CARBONI  
 
COSSU LUCIANA 
 

Hanno la responsabilità dell’organizzazione del 
curricolo del Liceo europeo; 
Supportano la sperimentazione attraverso gli opportuni 
scambi e contatti con gli altri Licei Europei.  
Guidano il lavoro dei docenti di nuovo ingresso. 
Coordinano l’attività  complessiva dell’indirizzo 
segnalando le criticità e proponendo le innovazioni 
didattiche ed organizzative. 

COORDINATORI LICEO 
SPORTIVO 

DOCENTI: 
CINZIA RENNA 
ANGELO PULINO 
 

Hanno la responsabilità dell’organizzazione e del 
coordinamento del liceo sportivo.  

AREA DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE  Coordinano e organizza le attivita’ relative all’area 



 
GLI 

DOCENTI : 
FOIS DONATELLA TOLU 
LOSITO 
CABIZZA 
SANNIO-SPANU 
 
 

dell’inclusione; 
Gestiscono i rapporti con le famiglie, con gli enti, la 
ASL.  
Suggeriscono modalità operative volte a ottimizzare il 
servizio per gli studenti e le famiglie. 

RESPONSABILI GLH 
 
 
 

DOCENTI 
PISONI -PISANU 
LOSITO-LIONTI 
SANNIO 

Coordinano l’organizzazione e la gestione delle attività 
/incontri legati ai GLH/GLHO. 
Gestiscono i rapporti con le famiglie, con gli enti, la 
ASL. 
 

ANIMATORE DIGITALE DOCENTE 
GRAZIA PIRINO Implementa, coordina e gestisce le azioni del PNSD. 

REFERENTE 
EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE SCUOLA SEC. DI 
PRIMO GRADO 

 
DOCENTE :  
PIERA BARROCCU 
 
 

Coordina e gestisce tutte le azioni legate all’ 
educazione alla salute e ai servizi agli studenti nella 
scuola secondaria di primo grado. 

REFERENTE 
FORMAZIONE 

DOCENTE 
GIUSY PATTA 

Promuove la formazione in servizio; 

Predispone e gestisce l’attuazione di interventi per la 
formazione dei docenti; 

Predispone strumenti e materiali (questionari, griglie, 
modelli etc.) anche di uso collegiale per la realizzazione 
e la verifica/valutazione dei risultati delle attività di 
formazione svolte; 

Cura l’informazione presso i colleghi in merito alle 
opportunità di sviluppo professionale e sulle novità in 
ambito normativo. 

N.I.V 
 

 
 
DOCENTI: 
MARCELLA CABRAS 
GRAZIA PIRINO 
MILENA TANCA 
FABIANA BULLA 
PAOLA PONDI 
ANTONELLA CAREDDU 
 

Coordinano e gestiscono tutte le azioni legate alla 
valutazione a autovalutazione d’istituto. 
 
Predispongono il  piano di miglioramento ; 
Curano il coordinamento del PTOF 
Gestiscono l’organizzazione delle prove INVALSI 
 
 

   

REFERENTE RETE  
LICEI 

DOCENTE 
 R.LIONTI 

Supporta nella gestione della rete d’istituto, suggerendo 
modalità operative che ne ottimizzino il funzionamento. 
Collabora con il gruppo di lavoro creato allo scopo. 

GRUPPO LAVORO 
RETE LICEI 

DOCENTI 
BERNARDINI- MORITTU - 
PIRINO-SCANU- VACCA 

Supportano nella gestione della rete d’istituto, 
suggerendo modalità operative che ne ottimizzino il 
funzionamento. Collaborano con il responsabile per il 
miglioramento del servizio. 

REFERENTE RETE 
SCUOLE PRIMARIA E 
MEDIE 

EDUCATORE  
A.MORITTU Supporta nella gestione della rete d’istituto, suggerendo 

modalità operative che ne ottimizzino il funzionamento. 

RESPONSABILE SITO 
WEB 

EDUCATORE ANTONIO 
MORITTU 
 

Coordinamento delle informazioni provenienti dalle 
scuole e dal Convitto; 
Implementazione e aggiornamento del sito e sua 
gestione. 

RESPONSABILE  
GIORNALE DEL 
CONVITTO 

EDUCATORE 
MARIO FENU 

Coordina l’organizzazione e la gestione del giornalino 
Canopolando.  
Partecipa alle manifestazioni di interesse 

REFERENTI CONVITTIADI EDUCATORI E DOCENTI: Coordinano l’organizzazione della partecipazione degli 



MASTINO-FENU-PILO-
NIEDDU 
PIRISI-BAZZONI-PULINO-
GRONDONA 
 
 

studenti alle Convittiadi. 

FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI 
 

VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE  - 
LICEI 
 

 
DOCENTI: 
MARCELLA CABRAS 
GRAZIA PIRINO 
MILENA TANCA 
FABIANA BULLA 
PAOLA PONDI 
ANTONELLA CAREDDU 
 

Coordinano e gestiscono tutte le azioni legate alla 
valutazione e autovalutazione  dell’istituzione 
 
Hanno la responsabilità della gestione e organizzazione 
delle prove INVALSI 
 

ORIENTAMENTO 
LICEI 
 

 
PROF. SSA MARTA 
GRONDONA 
 
 

Coordina e gestisce tutte le azioni legate 
all’orientamento in entrata; 

Promuove azioni volte a garantire la continuità con la 

scuola media inferiore anche attraverso esperienze 

didattiche comuni; 
Promuove azioni volte a rilevare dati relativi alle 
competenze, conoscenze e capacità degli studenti 
(autovalutazione e counseling) e ai loro bisogni 
formativi in ingresso; 
Organizza le modalità di accoglienza iniziali e in itinere.  
 

SERVIZI AGLI STUDENTI 
– EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE LICEI 
 

 
 
DOCENTE  
CATERINA BECCA 
 
 

Coordina e gestisce tutte le azioni legate all’ 
educazione alla salute e ai servizi agli studenti nel 
segmento liceale. 

ALTERNANZA 
 

 
FUNZIONE 
STRUMENTALE  
 
DOCENTE 
FRANCESCA DI 
GIORGIO 
 
DOCENTI REFERENTI : 
MARA PAOLINI 
GIUSY PATTA 
RAFFAELLA VISICALE 
GIUSEPPE PAPA 
 
 
 

Hanno la responsabilità  dell’organizzazione e del  
coordinamento delle attività di alternanza scuola – 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE  -  
INNOVAZIONE DIDATTICA 
 SCUOLA PRIMARIA 

 
 
DOCENTE  ANTONELLA 
CAREDDU 
 
 
 

Coordina e gestisce tutte le azioni legate alla 
valutazione e autovalutazione  per la scuola primaria; 
 
Ha la responsabilità della gestione e organizzazione 
delle prove INVALSI; 
 
Individua  le azioni che  favoriscano  l’innovazione 
didattica e le propone all’attenzione del Collegio; 
 

ORIENTAMENTO E 
CONTINUITA’ SCUOLA  

 
DOCENTE 

 

Promuove azioni volte a garantire la continuità con la 



PRIMARIA  PAOLA CAU 
scuola media inferiore attraverso esperienze didattiche 

comuni; 
Promuove azioni volte a rilevare dati relativi alle 
competenze, conoscenze e capacità degli studenti e ai 
loro bisogni formativi in ingresso;organizza le modalità 
di accoglienza iniziali e in itinere.  
 
 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA E FORMATIVA 
SCUOLE MEDIE 

DOCENTE: 
 MARA MARCELLA 

Coordina e sviluppa la progettazione didattica ed 
extracurricolare della scuola media – 
Presenta proposte progettuali relative al segmento 
scuola media. 
 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 
ORIENTAMENTO SCUOLA 
MEDIA 

DOCENTI: 
SANNIO-ACCARDO-
BAZZONI-PIRISI 

Promuovono azioni volte a rilevare dati relativi alle 
competenze, conoscenze e capacità degli studenti e ai 
loro bisogni formativi in ingresso; 
Organizzano le modalità di accoglienza iniziali e in 
itinere.  

GRUPPO DI LAVORO 
ORIENTAMENTO 
CONVITTO E 
SEMICONVITTO 

EDUCATORI:  
SCANO-FENU-CARRU-
DEFFENU-LANZA-
MASTINO-VARGIU 

Promuovono azioni volte a rilevare dati relativi alle 
competenze, conoscenze e capacità degli studenti e ai 
loro bisogni formativi in ingresso; 
Organizzano le modalità di accoglienza iniziali e in 
itinere.  

FIGURE DI COORDINAMENTO 
COORDINATORI DI CLASSE  
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RETTORE 
F.TO GIOVANNA CONTINI 


