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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Docente (vicaria)  Cristina VENTURINI  

  

  

RESPONSABILI DI PLESSO    

Scuola dell’Infanzia  Docente  Ilaria ARCHETTI 

Scuola dell’Infanzia  Docente  Alessia MUTTI 

Scuola Primaria  Docente  Barbara MUTTI 

Scuola Primaria  Docente  Cristina VENTURINI  

Scuola Secondaria I grado  Docente  Carlo TURRA  

  

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF     

Area: Continuità  Docente  Caterina MELLEY  

Area: Continuità Docente  Michela CIUFFARDI  

Area: Intercultura Docente  Loretta RIZZI 

Area: Alunni DISABILITA’ Docente  Maria Cristina BONAFEDE  

Area: Alunni DISABILITA’ Docente Rosaria CALÀ LESINA 

Area: PTOF Docente Federica GANZA 

Area: PTOF Docente  Cristina TOMASONI 

  
  

Collaboratore del Dirigente Scolastico (ex vicario) - Referente plesso scuola primaria: 

Insegnante CRISTINA VENTURINI  
 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla 

firma degli atti  

 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff  

 Supporto o sostituzione del Dirigente Scolastico in occasioni pubbliche (incontri, riunioni, assemblee 

interne od esterne)  

 Gestione delle sostituzioni dei docenti e delle giustificazioni delle assenze, prima gestione dei problemi 

disciplinari, delle emergenze e/o infortuni in collaborazione con la referente del plesso   

 Rapporti con le famiglie degli alunni, con Istituzioni ed Enti in assenza del Dirigente  

 Coordinamento delle attività della scuola primaria  

 Segnalazione tempestiva delle emergenze del plesso  

 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti e dei 

collaboratori scolastici  

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie)  

 Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici del 

plesso  

 Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica interna e con la segreteria   

 Collegamento periodico con la presidenza  

 Gestione dei contatti con le famiglie in merito a varie problematiche  

 Collaborazione nella stesura degli orari dei docenti del plesso  

 Redige il verbale del Consiglio di Istituto e del Collegio di plesso  
 Coordinamento dei Consigli di Interclasse del plesso  

 Presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico  



 Coordinamento ricadute uscite varie e progetti vari su organizzazione scolastica e rapporti con famiglie 

(comunicazione ai genitori, comunicazioni ad alunni, ecc)  

 Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento  

 

Referente scuola secondaria I grado:  

Prof. CARLO TURRA  

 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti. 

 Segnalazione al Dirigente di eventuali disfunzioni o problemi nel buon andamento dell’attività didattica; 

 Vigilare affinché le classi non rimangano incustodite;  

 Curare il collegamento con la sede centrale, partecipare alle riunioni di staff e supportare il lavoro del 

Dirigente Scolastico,  

 Gestione dei rapporti con l'Ente locale e i soggetti del territorio  

 Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento  

 Gestione delle schede dei progetti della scuola secondaria I grado  

 Coordinamento e compilazione delle schede progetti, rendicontazione finale dei singoli progetti   

 Predisposizione del documento di valutazione quadrimestrale e rendicontazione finale dei progetti per il 

collegio docenti e per il consiglio di istituto  

 Redige il verbale del Consiglio di Istituto e del Collegio di plesso  
  

Referente scuola primaria:  

Insegnante BARBARA MUTTI 

 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff  

 Gestione delle sostituzioni dei docenti e delle giustificazioni delle assenze, prima gestione dei problemi 

disciplinari, delle emergenze e/o infortuni in collaborazione con la referente del plesso   

 Coordinamento delle attività della scuola primaria  

 Segnalazione tempestiva delle emergenze del plesso  

 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti e dei 

collaboratori scolastici  

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie)  

 Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici del 

plesso  

 Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica interna e con la segreteria   

 Collegamento periodico con la presidenza  

 Gestione dei contatti con le famiglie in merito a varie problematiche   

 Collaborazione nella stesura degli orari dei docenti del plesso  

 Coordinare i Consigli di Interclasse del plesso  

 Presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico  

 Coordinamento ricadute uscite varie e progetti vari su organizzazione scolastica e rapporti con famiglie 

(comunicazione ai genitori, comunicazioni ad alunni, ecc)  

 Collaborazione alla rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento  
  

Referenti del plesso della scuola dell'infanzia:  

Insegnanti ILARIA ARCHETTI e ALESSIA MUTTI 

 Presiedere il Consiglio di Intersezione in assenza del Dirigente Scolastico;   

 Curare l’applicazione delle circolari e di quanto stabilito nelle stesse;  

 Segnalare al Dirigente eventuali disfunzioni o problemi nel buon andamento dell’attività didattica;  

 Controllare il rispetto dell’orario di lavoro del Personale Docente e ATA;  

 Vigilare affinché le sezioni non rimangano incustodite;  

 Collaborare nella sostituzione dei Docenti assenti, d’intesa con la Presidenza/Segreteria;   

 Curare i rapporti con le famiglie;  

 Curare il collegamento con la sede centrale, partecipare alle riunioni di staff e supportare il lavoro del 

Dirigente Scolastico,  



 Redigere il verbale del collegio di plesso  

 Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento   

 

FIGURE STRUMENTALI 

  

Area  Azioni  

Continuità 

CATERINA 

MELLEY 

MICHELA 

CIUFFARDI  

 Collaborazione con il Dirigente, con le altre F.S., le commissioni, i team operativi, i 

singoli docenti  

 Collaborazione con i Responsabili per rilevare i bisogni di ciascun plesso  

  Gestione dei rapporti interni ed esterni (DS, docenti, segreteria, esperti esterni, enti 

locali);   

 Partecipazione ad eventuali incontri organizzativi sul territorio,   

 Gestione della realizzazione del progetto e la rendicontazione finale del progetto in 

collaborazione con la segreteria  

 Predisposizione della documentazione per il monitoraggio in itinere e finale dei 

progetti  

 Partecipazione agli incontri di staff della Direzione.  

Intercultura 

LORETTA RIZZI  

Collaborazione con il Dirigente, con le altre F.S., le commissioni, i team operativi, i 

singoli docenti  

Collaborazione con i Responsabili per rilevare i bisogni di ciascun plesso  

Gestione dei rapporti interni ed esterni (DS, docenti, segreteria, esperti esterni, enti 

locali);   

Partecipazione ad eventuali incontri organizzativi sul territorio,   

Gestione della realizzazione del progetto e la rendicontazione finale del progetto in 

collaborazione con la segreteria  

Predisposizione della documentazione per il monitoraggio in itinere e finale dei 

progetti  

Partecipazione agli incontri di staff della Direzione. 

Disabilità 

MARIA CRISTINA 

BONAFEDE 

ROSARIA CALA’ 

LESINA 

 

Collaborare con il Dirigente e con le altre F.S.  

Partecipare alle riunioni di staff e ai gruppi di lavoro per l'inclusione  

Elaborare il piano di inclusione annuale  

Elaborare uno schema di riferimento del Piano Annuale di Inclusione  

Coordinare la gestione di tutta la documentazione inerente agli alunni Certificati 

Legge 104 

Promuovere la formazione dei docenti sul disagio  

Promuovere sinergie con gli enti del territorio  

 

Ptof  

FEDERICA 

GANZA 

CRISTINA 

TOMASONI 

 

Revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF- 2019/2022.  

Partecipazione ad eventuali corsi di formazione inerenti all’area di azione. 

Revisione e aggiornamento del RAV e del PdM.  

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 

classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

  



ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  
 

 

Incarichi   Compiti  

Referente mensa  

BARBARA MUTTI 

La commissione mensa è un organo che controlla l’andamento del servizio di 

mensa scolastica, esercitando un ruolo propositivo e di supporto per il 

miglioramento della qualità. Si riunisce periodicamente.  

Viene annualmente individuato un referente per ogni plesso che collabora con la 

commissione mensa dei tre comuni nel coordinamento generale di questo servizio 

comunale.  

Referente Progetto 

scienze  

NICOLETTA 

FIOTTA 

Predisposizione progetto, materiali e spazi laboratoriali 

Organizzazione mostra e visite guidate anche di altre scuole 

 

Referente 

pianificazione 

didattica 

ERMELINDA 

ZANOTTI 

ARIANNA 

BARESI 

Linee comuni per Dipartimenti disciplinari 

Supporto per alternanza scuola lavoro/tirocini 

Gestione assistenza ai compiti 

Promozione alla lettura 

Responsabile di didattica competenze, progettazioni comuni, prove parallele, uso 

di prove standardizzate  

Raccolta documentazione di passaggio fra classi e fra ordini di scuola 

Raccordo con funzioni strumentali/animatore digitale/ referenti di plesso/vicaria 

per ottimizzare gli aspetti organizzativi e la documentazione dell'istituto  

 

Referente sportello 

psicologico 

NICOLETTA 

FIOTTA 

Organizza e pianifica la programmazione degli interventi della psicologa. 

Coordina il servizio rapportandosi con la segreteria 

Referente 

Alfabetizzazione 

scuola primaria 

ROSANNA 

ZUCCALI 

Favorisce l’integrazione degli alunni stranieri. 

Favorisce l’apprendimento della lingua italiana come L2 da parte degli alunni 

stranieri 

Favorisce la conoscenza della nuova scuola e delle norme che regolano la vita 

scolastica. 

Favorisce la partecipazione degli alunni stranieri alle attività di classe e la 

socializzazione con i compagni. 

Referente 

BES/DSA 

Primaria 

MARIA 

CIAPETTI 

Supporta i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES;  

Raccoglie, analizza la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) 

aggiornando il fascicolo personale e pianifica attività/progetti/strategie ad hoc;  

Si aggiorna continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che 

afferiscono ai BES. 

 



Referente 

Orientamento 

Scuola Secondaria 

PAOLA MAGRI 

Coordina e diffonde le informazioni relative agli open days 

Collabora con il Dr. Sartori per l’analisi e dei casi e per la documentazione di rito 

Partecipa a riunioni provinciali in rappresentanza della scuola 

Collabora con i coordinatori di classe delle classi terze per la diffusione del 

materiale relativo a scuole secondaria 

 

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO: DIPARTIMENTI - COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO  
  

Attività  Compiti  

STAFF del  

Dirigente  

Scolastico  

Lo staff ristretto è composto dal D.S., dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dalle FS, 

dai referenti di plesso   

Si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e didattiche 

del servizio scolastico.  

Commissione  

RAV  

Analizza il Rapporto di AutoValutazione  

Predispone il successivo Piano di Miglioramento  

Dipartimenti 

disciplinari  

Elaborare ipotesi e strumenti per la costruzione del curricolo verticale  

Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e d’uscita, 

verifiche etc.)  

Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per 

materie, in verticale  

Gruppo di 

lavoro per 

l’inclusività  

Rileva i BES presenti nella scuola;  

Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione;  

Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 

in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 

2010 n. 122;  

Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 

Commissione 

continuità – 

Intercultura – 

BES/DSA 

 

Lavora con la Funzione Strumentale per la raccolta dati e la verifica dei servizi forniti 

Partecipazione ad eventuali incontri organizzativi sul territorio 

 

 

Commissione 

Orientamento 

Facilita la scoperta delle attitudini personali attraverso la conoscenza di sé;  

Esplora le inclinazioni professionali di ciascun allievo;  

Favorisce la conoscenza della realtà professionale del proprio territorio;  

Effettua un’analisi ed interpretazione del mondo del lavoro.  

Diffonde le informazioni relative agli open days e ai percorsi di orientamento per l’offerta 

scolastica superiore agli alunni di terza media. 

  

  



PROGETTAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 

 

 

Attività  Compiti del referente  

Progetti  

Progetto lettura 

Progetto Psicomotricità 

Festival dei diritti 

Progetto Carta della Terra 

Progetto A scuola di sport 

Laboratorio di Poesia 

Progetto Opera domani 

Gara di lettura 

Incontri con gli autori 

Città dei Ragazzi 

Progetto MuseO 

Progetto Teatro in lingua 

Progetto Madrelingua inglese 

Progetto Classi aperte 

PEC 

 

 

 

Ogni progetto è coordinato da un referente, in 
relazione alle caratteristiche del progetto può essere 
costituito anche un gruppo di lavoro formato da 
docenti appartenenti anche ai tre ordini di scuola  

Il docente che ha il compito:  

 di occuparsi della progettazione, della 
realizzazione del progetto e curare le relazioni 
con eventuali enti esterni  

 di collaborare con il Dirigente e raccordarsi con 
le altre F.S.  

 di collaborare con il DSGA per l'aspetto 

finanziario e organizzativo se è previsto il 

coinvolgimento del personale ATA  

  

 

 

REFERENTI PNSD  

  

Animatore digitale  

Elisa Castellotti  

Il compito fondamentale dell'animatore digitale sarà quello di diffondere fra 

insegnanti, studenti e famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale Scuola 

Digitale, ovvero portare l’innovazione digitale nella comunità scolastica.  In 

particolare,  

 fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD   

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività.  

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure  

  

TEAM dell'Innovazione  

Nadia Verzeletti 

Susanna Fornari 

 

Tre docenti dell’istituto con la funzione di supportare e accompagnare 

l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 

digitale.  

Presidi  di  Pronto  

Soccorso tecnico:  

Maurizio Naso 

Secondaria  

Rosa Falappi - 

Primaria 

Fornire assistenza tecnica in prima battuta per la risoluzione delle problematiche 

relative ai sistemi hardware e software ed avviare le procedure gli interventi 

tecnici di risoluzione delle problematiche da parte di tecnici del settore.  

    



SICUREZZA -D-lgs n. 81 del 2008  

  

Attività  Compiti  

RSPP (esperto esterno) 

Ing. Roberto Scarinzi  

Esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio  

Garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio deve 

adempiere secondo la normativa vigente  

Partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi    

Medico competente  

(Stefania Reghenzi)  

 

Addetto alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs n.81/08  

Addetti antincendio  Verifica delle ‘procedure di evacuazione’ in caso di incendio  

Attivare tutte le procedure durante le prove di evacuazione  

Aggiornare il ‘registro antincendio’  

Verifica degli ‘interventi di manutenzione’ delle ditte specializzate  

Addetti al primo soccorso  Verifica il contenuto dell’armadietto di pronto soccorso in base alla normativa 

vigente  

Predisporre le ‘procedure’ in materia di pronto soccorso e di assistenza medica 

secondo il piano redatto dall'RSPP  

Collabora alla somministrazione dei farmaci a scuola secondo le indicazione del 

protocollo ASL/MIUR  

RLS  

NON NOMINATO 

DALLE RSU  

Adempimenti previsti dagli artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81  

Responsabili della 

sicurezza di plesso 

Coordinano le evacuazioni 

Redigono con il Dirigente il piano di evacuazione ed emergenza 

Verificano la regolarità della cartellonistica e la riferiscono al Dirigente 

  

ORGANI COLLEGIALI  

 

 

Il Dirigente scolastico:  

• ha la rappresentanza legale della scuola;  

• ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;  

• ha la responsabilità dei risultati del servizio;  

• dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola  

• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa;  

• ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola;  

• ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti;  

• partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica;  

• assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola all’obiettivo della qualità dei 

processi formativi;  

• predispone gli strumenti attuativi del PTOF;  

• presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli di Classe, i Consigli d’Interclasse, 

la Giunta Esecutiva. 

Consiglio di Istituto  

Esso è composto da:  

• il Dirigente Scolastico  

• 8 rappresentanti dei docenti  



• 8 rappresentanti dei genitori  

• 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario  

Il Consiglio d’Istituto è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le 

riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri. Il 

Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Rappresenta l’organo di governo d’Istituto e ha 

compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività d’Istituto. Nel rispetto delle funzioni e 

delle responsabilità degli altri organi d’Istituto e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio 

dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, 

approva:  

a. lo statuto  

b. il regolamento interno  

c. il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti  

d. gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola  

e. il progetto di Istituto  

f. la carta dei servizi  

g. il Programma Annuale, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo  

h. il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza  

i. gli accordi di rete con altre Istituzione scolastiche e formative  

j. le attività da svolgere in forma collaborativa con Enti Locali  

k. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.  

Collegio docenti  

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in 

servizio nell’Istituzione. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente d’Istituto convoca e 

presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via 

straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Nel rispetto della legge e delle 

attribuzioni degli altri organi dell’Istituto, il Collegio dei docenti può adottare un regolamento per definire 

le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l’altro la possibilità di articolarsi in gruppi di 

lavoro e in altre forme di coordinamento interdisciplinare funzionali allo svolgimento dei propri compiti. 

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche 

ed educative, in particolare:  

 Progetta il curricolo d’istituto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle scelte educative 

definite dal progetto di Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento  

 Programma l’attività didattico – educativa, in coerenza con i criteri generali per l’attività della scuola 

definiti dal Consiglio d’Istituto.  

 Fa scelte in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo, propone le iniziative 

di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili. 

 Il Collegio dei docenti formula proposte e/o pareri in merito a:  

• criteri per la formazione delle classi;  

• orario delle lezioni;  

• attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale;  

• funzioni di coordinamento.  

Il Collegio dei docenti approva:  

• il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;  

• i criteri che regolano la suddivisione del Fondo di Istituto (per la parte non fissata per norma);  

• la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli alunni.  

Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di 

programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa 

in vigore. Il Collegio individua due docenti componenti il Comitato di valutazione.  

Giunta esecutiva  

• Recepisce le proposte e i pareri inoltrati dagli organi competenti  

• Formula proposte e pareri da inoltrare al Consiglio di Istituto e predispone l’o.d.g del Consiglio di 

Istituto. 



Consigli di classe   Presidente: il Dirigente Scolastico o un docente delegato in qualità di Presidente 
del Consiglio di classe  

Coordinatore di classe  

Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 

raccogliere documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto 
degli alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali. 

Predisporre tutti materiali utili per le valutazioni, stampa dei documenti di 

valutazione mediante il registro elettronico e consegna degli stessi alle famiglie  

Predisporre il Piano di lavoro annuale della classe e la relazione finale e tutta la 

documentazione relativa all'esame del primo ciclo  

Curare il conteggio delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico e curare 

l’interazione con famiglie e studenti per le situazioni a rischio.  

Curare l’informazione dei componenti del C.d.C in merito a notizie anche riservate 

sugli alunni.  

Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe.  

Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare 
attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone 
periodica informazione ai membri del Consiglio e al dirigente scolastico per gli 
opportuni interventi educativi.  

Segnalare al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento e 

predisporre le conseguenti comunicazione alle famiglie  

Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per 

svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà  

Coordinare la predisposizione di comunicazioni del c.d.c. alle famiglie 

controllandone la completezza e correttezza.  

Concordare con il Dirigente e coordinare le convocazioni dei genitori 

singolarmente o in assemblea.  

Redigere il verbale di ogni riunione  

  

COORDINATORI E VERBALIZZATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

classe  coordinatore segretario segretari supplenti 

1A LiDestri Suppl.tecnica suppl. inglese 

2A Fiotta Zinelli suppl. musica 

3A Simoncelli Simonelli CristiniCalà 

1B deLeo Verzeletti Turra 

2B Tosoni sostegno 2 suppl. matematica 

3B Leone Rizzi Mancino 

1C Alberti Sostegno 1 Zinelli 

2C Cristini suppl. inglese Suppl.tecnica 

3C Baresi Borzacchiello Borzacchiello 

1D Melley Mancino Rizzi 

2D Castellotti Calà sostegno 2 

3D Magri Turra suppl. inglese 

 

 

Comitato per la valutazione dei docenti  

Rinnovato dalla Legge 107/2015 (comma 129). Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del 

personale docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. È presieduto 

dal Dirigente Scolastico.  



Per la valutazione dell'anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo è composto dal Dirigente Scolastico, tre 

docenti, due nominati dal Collegio docenti ed uno dal Consiglio di istituto e dal docente tutor. 

Il comitato di valutazione ai sensi delle legge n. 107/15, in attesa di circolari applicative, è tenuto anche ad 

individuare:  

 I criteri per la valorizzazione dei docenti in relazione alla qualità dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli alunni 

 I risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche   

 Le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione personale. 

A tal proposito il Comitato sarà costituito dal Dirigente Scolastico, da tre docenti, (due nominati dal Collegio 

docenti ed uno dal Consiglio di istituto), da due genitori individuati dal Consiglio di Istituto e da 1 membro 

esterno nominato da USR.     
Il comitato sotto elencato sarà rinnovato nel corso dell’anno 

 
 

Presidente  

Dirigente Scolastico: Giovanni Scolari  

Componenti Docenti  

Insegnante Ilaria Archetti 

Insegnante Lianella Galli  

Componenti Genitori  

Alessandro Benaglia 

Andrea Tocchella 

Membro esterno  

Dirigente Lucio Gerri  

  

  


