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FUNZIONE E NOMINATIVO COMPITI 

SEGRETERIA DIDATTICA  
PETRONE FILOMENA, LO PRESTI 
STEFANIA 

Gestiscono le attività di supporto relative all’intera organizzazione didattica del Liceo 
e curano i rapporti di tipo amministrativo con gli studenti e le famiglie. 
Rilasciano certificati di iscrizione e di frequenza, certificati di votazione, certificati vari 
che presuppongono indagini di tipo storico-archivistico. 

SEGRETERIA UFFICIO PROTOCOLLO 
REGALINO IDA 

E responsabile del Registro di Protocollo e della registrazione di tutti i documenti della 
scuola (vds. Piano Annuale delle Attività per competenze specifiche delle singole unità 
di Personale addetto all’Ufficio). 
La sig.ra Regalino si occupa, inoltre, della gestione organizzativa dell’Area linguistica 
(Corsi di Inglese, Francese, Spagnolo…) e del relativo Piano di Comunicazione Scuola-
Famiglia per l’iscrizione ai percorsi da parte degli studenti interessati all’acquisizione 
delle certificazioni linguistiche offerte dal Liceo.  

SEGRETERIA UFFICIO PERSONALE 
FALCONE CARMELA (DOCENTI)  
IANNIELLO ELENA (A.T.A.) 

Predispongono, istruiscono e redigono gli atti amministrativi dell’Istituto, relativi al 
Personale Docente e A.T.A. (vds. Piano Annuale delle Attività per competenze 
specifiche delle singole unità di Personale addetto all’Ufficio)  

SEGRETERIA UFFICIO  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
ARCARO PASQUALE 

Predispone atti contabili relativi al Piano Annuale, a pagamenti e finanziamenti.  
Si occupa dell’istruttoria relativa a Viaggi e/o Visite di Istruzione (vds. Piano Annuale 
delle Attività per specificità dell’unità di Personale addetta all’Ufficio) 

SEGRETERIA UFFICIO AREA TECNICA 
SEDE CENTRALE:  
DI FILIPPO VINCENZO, RICCIARDI 
GIUSEPPINA, GUIDA ANNA, RIVIELLO 
ANGELO 
 

SEDE SUCCURSALE:  
SEPE ANTONIO, FRANCESE 
ANNAMARIA  

Provvedono alla conduzione dei Laboratori garantendone l’efficienza e la 
funzionalità, il supporto strumentale allo svolgimento delle attività didattiche. 
Assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
Curano la tenuta tecnica del registro presenze classi in Laboratorio e la custodia delle 
attrezzature tecniche e informatiche (vds. Piano Annuale delle Attività per le 
competenze specifiche delle unità di Personale addette) 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
SEDE CENTRALE:  
CASO VINCENZO, FERRARA SAVINO, 
LEONE ANTONIO, MONTERA 
VINCENZO, RALLO VITA, AVAGLIANO 
RAFFAELE 
SALIERNO ANTONIO 
 

SEDE SUCCURSALE:  
BARONE NELLA, CEMBALO ERMINIA, 
VERDINO GIOVANNI 

Sono responsabili, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse, 
della corretta gestione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica. 
Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche. 
Curano la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. 
Sono responsabili della custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici. 
Supportano i docenti nelle attività didattiche (vds. Piano Annuale delle Attività per le 
competenze specifiche delle unità di Personale addette a tali funzioni) 


