
PARTE TERZA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE-GESTIONALI 
 

La struttura organizzativa e gli assetti gestionali dell’Istituto sono determinati dal Dirigente scolastico, nel 

rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali. Il funzionamento del complesso 

meccanismo che sovrintende alla vita della scuola è fondamentale per la concreta attuazione delle scelte di 

carattere didattico-educativo e, quindi, per la qualità della formazione. In particolare, esiste una chiara 

relazione tra gli assetti organizzativi (e quindi la struttura organizzativa dell’ambiente di apprendimento) e 

gli apprendimenti degli studenti. 

E’ stata costruita nel tempo una struttura organizzativa essenziale, fondata sulla individuazione delle funzioni 

fondamentali che devono essere svolte per garantire servizi, comunicazione, collegialità e condivisione. Si è 

voluto garantire la funzionalità dei singoli plessi individuando figure che possano gestire e disporre la vita 

organizzativa, ma anche creare le condizioni perché problemi comuni potessero essere affrontati in modo 

comune, generando forme collaborative che valorizzino le risorse professionali esistenti e consentano di 

diffondere la leadership a tutti i livelli della struttura organizzativa. 

Si è voluto, inoltre, allargare il numero dei collaboratori diretti del Dirigente scolastico ed al tempo stesso 

creare organismi intermedi di coordinamento che potessero garantire la massima diffusione a tutti i livelli ed 

in tutti i momenti del vissuto scolastico del pensiero organizzativo e degli indirizzi didattici elaborati in 

forma condivisa dall’Istituto. Se la scuola è una struttura organizzativa complessa a legami deboli, ecco 

allora che si è cercato di dare vita ad una struttura snella, ma capace di veicolare con chiarezza e rapidità 

disposizioni, indicazioni ed indirizzi, senza mai lasciare solo il personale, anche utilizzando le potenzialità 

comunicative delle tecnologie digitali. 

 

1. ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA 

 

 
 



 

 

 
FUNZIONIGRAMMA 

 (competenze di ogni singolo organismo) 

ORGANISMO FUNZIONI-COMPITI-COMPETENZE-RESPONSABILITA’ 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Maria Caccagni 

 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. 

 

DIRETTORE DEI 

SERVIZI  

GENERALI  E 

AMMINISTRATIVI  

 

Rosa Venezia 

 Organizza i Servizi Amministrativi dell’Istituzione Scolastica ed è responsabile 

del funzionamento degli stessi; 

 provvede direttamente al rilascio di Certificazioni, nonché di estratti e copie di 

documenti che non comportino valutazioni discrezionali; 

 provvede all’esecuzione delle delibere degli OO.CC. avente carattere 

esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a provvedimento vincolato; 

 esprime parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e la 

funzionalità dei servizi di competenza; 

 cura l’attività istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e 

convenzioni con soggetti esterni; 

 coordina il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari. 

 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

Paola Ferremi 

Angelo Puleri 

Fausta Raza 

Daniela Salvadori 

Daniela Sforza 18 ore 

Tommaso Senese  18 

ore 

 

 Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali con ripartizione e 

affidamento degli incarichi. 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Assolve alle funzioni strumentali, operative e di sorveglianza in un rapporto di 

collaborazione con il dirigente scolastico e il personale docente. In particolare: 

 apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali, con compiti di portineria e 

di vigilanza sugli  operai esterni addetti alle manutenzioni; 

 pulizia e sgombero di materiali nei locali interni ed esterni all’edificio; 

 supporto all’attività educativo-didattica con la  sorveglianza degli alunni negli 

spazi comuni e/o in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 supporto all’attività amministrativa; 



 piccole manutenzioni e  segnalazione  di guasti e/o  di rischi evidenziati nel corso 

dell’attività; 

 segnalazione emergenza e collaborazione all’evacuazione; 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO  
Componenti:  

Dirigente Scol. Caccagni Maria Docenti Avaldi Mariagrazia 

Genitori    Bonomi Laura  Barucco Anna  

 Bugatti Nadia  Bettinsoli Manuela      

  Durosini Marco  Gerri Clara                    

 Ghidoni Franco  Medaglia Serafina       

 Simonelli Enrico         Mellini Anna  

 Perotti Roberto        Nassini Stefania 

 Manessi  Oliviero     Prandelli Rosita 

 Saottini Fabrizio        ATA Salvadori Daniela        

   Sorrenti Michelangelo  
 

 Adotta il Regolamento Interno dell’Istituto; 

 acquista le attrezzature tecnico - scientifiche e i sussidi didattici; 

 definisce i criteri generali per la Programmazione e l’attuazione delle attività 

extracurricolari e l’espletamento dei servizi amministrativi; 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 

dell’orario alla situazione territoriale, al coordinamento organizzativo dei Consigli 

di Interclasse, di Classe  e dei Colloqui con i Genitori; 

 indica i criteri generali per l’assegnazione dei Docenti alle classi; 

 predispone strumenti idonei per valutare gli esiti dell’azione didattica e 

organizzativa dell’istituzione scolastica. 

 

A seguito delle  ELEZIONI del 20-21 NOVEMBRE 2016: nuova composizione 

del Consiglio d’istituto 

 

Dirigente 

Scol. 

Caccagni Maria                      Docenti Gerri Clara                 

Genitori    Bonomi Laura                           Moretti Elisabetta 

 Loda Francesca                      Sabatino Patrizia 

  Bugatti Nadia         Avaldi Mariagrazia 

 Venza Alessandro  Chignoli Ada      

 Larocca Marco     Nassini Stefania 

 Finanzini Paola  Prandelli Rosita           

 Pasini Giuseppe   Prandelli Eliana Roberta 

 Durosini Marco      ATA Sorrenti Michelangelo 

   Puleri Angelo 
 

GIUNTA 

ESECUTIVA (G.E.) 

- Dirigente Scolastico:   

  Presidente 

- D.S.G.A.: Rosa  

  Venezia 

- Mariagrazia Avaldi 

- Sorrenti Michele 

- Bugatti Nadia 

 

 Predispone il Programma Annuale d’Esercizio Finanziario; 

 prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

 

A seguito delle  ELEZIONI del 20-21 NOVEMBRE 

Dirigente Scolastico:   Presidente 

- D.S.G.A.: Rosa  Venezia 
- per la componente genitori: Loda Francesca, Larocca Marco 

- per la componente docenti: Nassini Stefania 

- per la componente ATA: Sorrenti Michelangelo 

 



COLLEGIO DEI 

DOCENTI  

(CdD) 

 Cura la programmazione dell’azione educativa al fine di garantire l’attuazione del 

diritto allo studio e la formazione della personalità degli alunni; 

 valuta periodicamente l’andamento dell’azione educativa e didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; 

 provvede all’adozione dei libri di testo; 

 elabora il P.O.F. dell’Istituzione Scolastica e il progetto di Aggiornamento e 

Formazione in servizio dei docenti; 

 definisce tempi, modi e articolazioni per un lavoro efficace e funzionale al P.O.F. 

dei Consigli di Classe, di  Interclasse e dello stesso Collegio Docenti; 

 definisce le attività dei Dipartimenti e ne designa i Docenti responsabili. 

 

COLLABORATORI   

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 Risponde dell’efficacia del servizio; 

 sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento in rapporto a 

situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un provvedimento 

formale o in circostanze obiettive; 

 ha la delega alla sostituzione dei docenti assenti; 

 ha la delega a presiedere i Consigli di Classe/Consigli d’Interclasse. 

 

REFERENTI DEI 

DIPARTIMENTI 
 Coordinano la gestione del POF e il sostegno al lavoro dei docenti (attività 

formative e professionali); 

 presiedono alla realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni 

esterni alla Scuola; 

 coordinano l’utilizzo della  biblioteca, dei laboratori e delle nuove tecnologie; 

 garantiscono l’accoglienza e il coordinamento degli alunni stranieri, 

dell’handicap e del disagio sociale; 

 contribuiscono alla realizzazione della scuola dell’autonomia. 

 

COMMISSIONI  Intervengono in specifici aspetti  presenti nei Dipartimenti su indirizzo dei 

referenti. 

 

REFERENTI  

DI RETE 
 Permettono il collegamento in rete con le  scuole  del territorio per quanto 

riguarda particolari settori. 

 

GRUPPO DOCENTE 

(GD) / CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

 Predispone e valuta il progetto educativo-didattico annuale della classe; 

 realizza la valutazione periodica e finale degli alunni; 

 analizza la situazione della classe e di ogni singolo alunno. 

 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 

DOCENTI  

 

 Formula proposte in ordine all’azione educativo-didattica e ad iniziative di 

sperimentazione; 

 esprime parere nell’adozione dei libri di testo e nelle richieste del diritto allo 

studio. 

 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE  E DI  

CLASSE COMPLETI 

(Docenti-Genitori)  

 Analizza le proposte in ordine all’azione educativa-didattica; 

 formula proposte in ordine all’attività di plesso; 

 evidenzia eventuali problematiche connesse. 

COMITATO 

GENITORI 
 Promuove la partecipazione dei genitori; 

 elabora proposte e indicazioni per gli Organismi della Scuola. 

 

ENTE LOCALE  Mette a disposizione l’edificio scolastico, compresi arredamento, attrezzature e 

palestra; 

 garantisce la funzionalità del suddetto edificio (illuminazione, servizi, 

riscaldamento, custodia, arredi, attrezzi, sicurezza, eliminazione barriere 



architettoniche, rinnovamento materiale didattico); 

 garantisce i servizi indispensabili per l’attuazione del Diritto allo Studio. 

 

 

 

 

 

FIGURE  DI SISTEMA STRUMENTALI  AL  PTOF 
 

Per realizzare le finalità istituzionali della Scuola dell’autonomia, per la gestione effettiva del Piano 

dell’Offerta Formativa e per la valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti, sono stati 

individuati dal Collegio dei Docenti undici “punti focali”. 

Ciascun punto denominato “Dipartimento” è presidiato da una figura professionale che dovrà 

rispondere ad una logica di buona comunicazione ed  efficacia di risultato per far circolare saperi, 

soddisfare bisogni, essere luogo di formazione e di cultura. 

A questi Dipartimenti fanno capo tutte le attività dell’Istituto.   

      
1. GESTIONE DEL PTOF-AUTOVALUTAZIONE: elaborare, monitorare e verificare il piano 

dell’offerta formativa; 

2. SOSTEGNO DOCENTI E OPERATORI SCOLASTICI: supportare i docenti, rilevare i 

bisogni formativi e progettare-coordinare la formazione in servizio; 

3. TECNOLOGIE INFORMATICHE: implementare itinerari didattici che prevedano l’utilizzo 

integrato di tali tecnologie e favorire l’alfabetizzazione “digitale”; 

4. EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE: coordinare le varie 

attività progettuali; 

5. COMUNICAZIONE E LINGUE STRANIERE: favorire l’apprendimento della  lingua 

inglese e delle altre lingue comunitarie; 

6- CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO: accompagnare il passaggio fra i diversi ordini di scuola, 

avviare la costituzione di un curricolo continuo e progettare percorsi di orientamento 

7. BES: INTERCULTURA-DISAGIO: monitorare la situazione relativa alla presenza di alunni 

stranieri, organizzare attività volte all’accoglienza, all’integrazione, all’inclusione ed allo scambio 

interculturale; 

7 BES : DISABILITA’-DSA:  favorire il processo di integrazione dei soggetti con disabilità e con  

8.;RAPPORTI CON IL TERRITORIO-DOCUMENTAZIONE: coordinare le proposte 

provenienti da tutte le agenzie “intenzionalmente” educative presenti sul territorio, al fine di una 

progettualità integrata; documentare le attività didattiche per consentire processi riflessivi di 

miglioramento;difficoltà specifiche di apprendimento; coordinare i rapporti con altri enti; 

9. SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E MATEMATICHE: potenziare percorsi formativi 

finalizzati a sperimentare il metodo scientifico.         
10.SICUREZZA: giungere ad una corresponsabilità dei diversi soggetti in relazione al tema della 

sicurezza a scuola; 

11. PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE: promuovere ed organizzare iniziative che 

promuovano salute ;coordinare le proposte provenienti da tutte le agenzie che si interessano di 

promuovere benessere 

3. INCARICHI 

A. FUNZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

 

A.1–DIPARTIMENTO N.1-GESTIONE DEL POF MONITORAGGIO/AUTOVALUTAZIONE  

 



Referenti dipartimento: Poli Barbara –Nassini Stefania 

 

Commissione dipartimento: Coccoli- Suardi - Cavagna – Prandelli E. -   Bonomi M. - Trimboli 

         

Compiti assegnati: 

 Raccoglie i materiali e le proposte utili all’aggiornamento annuale del POF 

 Cura il coordinamento, la revisione e la sistemazione organica del POF sulla base delle indicazioni 

pervenute  dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto  

 Pianifica le attività di Monitoraggio e di Autovalutazione d’Istituto e del POF, elaborando adeguati 

strumenti di controllo, griglie di lavoro, questionari 

 Coordina le attività previste dal P.T.O.F. 

 Partecipa agli incontri dello Staff di direzione e cura i rapporti con le altre Funzioni Strumentali 

 Elabora un documento di sintesi, ne cura la stampa e la diffusione alle famiglie degli alunni e 

all’atto dell’iscrizione alle classi dei vari ordini di scuola 

 Illustra il documento agli organi collegiali e alle assemblee degli utenti – compreso eventuali 

studenti universitari accolti per l’attività di tirocinio - 

 Promuove eventuali progetti di ricerca-azione per il miglioramento degli esiti di apprendimento 

finali degli alunni  

 Collabora con lo Staff d’Istituto 

 Elabora e presenta al Collegio Docenti proposte in merito alla revisione del curricolo verticale 

dell’Istituto Comprensivo 

 Coordina il Nucleo di Autovalutazione 

 Avvia e monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento di Istituto; redige i relativi documenti in collaborazione con il Dirigente Scolastico 

e lo Staff di Dirigenza 

 Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti 

assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate su 

proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione e alla 

Funzione Strumentale stessa              

 

Commissione 

 

 Redige il P.T.O.F. sulla base delle indicazioni pervenute 

 Cura il coordinamento, la revisione, e la sistemazione organica del P.T.O.F. 

 Elabora strumenti, griglie di lavoro, questionari per la valutazione ed il monitoraggio delle 

attività, dei progetti e del sistema di funzionamento dell’istituzione scolastica 

 Elabora un documento di sintesi da presentare alle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 Cura la diffusione, la conoscenza e la stampa del P.T.O.F., con la distribuzione ai genitori di un 

documento sintetico dello stesso, all’atto dell’iscrizione alle classi dei vari ordini  di scuola 

 Raccoglie i materiali e le proposte utili all’aggiornamento annuale del P.O.F. 

 Prepara il documento dell’offerta formativa da illustrare all’utenza in occasione delle iscrizioni 

 Elabora e presenta, tramite il proprio referente, proposte in merito al curricolo dell’Istituto 

Comprensivo 

 Predispone il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento di Istituto; redige i 

relativi documenti in collaborazione con il Dirigente Scolastico e lo Staff di Dirigenza 

 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

 Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 

compiti assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente 

riscontrate su proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 

Commissione e alla Funzione Strumentale stessa              

 

 



A.2 - DIPARTIMENTO N.3 - TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Referente dipartimento: Giusteri Paola  

 

Commissione dipartimento: Sabatino - Ceresolii –Bonomi M –Prandelli E.-Cassata D. –Zubani  

 

Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD – STAFF INTERNO coinvolto nella formazione: 

Ruolo Cognome Nome 

Animatore digitale GIUSTERI PAOLA 

Assistente amministrativo FERREMI PAOLA 

Assistente amministrativo PULERI ANGELO 

Team di innovazione digitale MINESSI DANIELA 

Team di innovazione digitale MORETTI ELISABETTA 

Team di innovazione digitale SABATINO PATRIZIA 

Docente(1) Bonomi Margherita 

Docente(2) Casnico Paola 

Docente(3) Cavagna Amanda Rosella 

Docente(4) Chignoli Ada 

Docente(5) Ciliberti Tiziana 

Docente(6) Medaglia Serafina 

Docente(7) Micheli Elena Enrica 

Docente(8) Pezzuto Vincenza 

Docente(9) Prandelli Eliana Roberta 

Docente(10) Trimboli Natascia 

 

Compiti assegnati: 

  Verifica la funzionalità dell’hardware e dei software presenti nei vari plessi: redazione di 

inventario 

  Elabora proposte di formazione in servizio 

  Promuove momenti di autoformazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

  Monitora e coordina l’utilizzo delle nuove tecnologie in didattica 

  Collabora con lo Staff dell’istituto Comprensivo 

  Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 

compiti assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente 

riscontrate su proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 

Commissione e alla Funzione Strumentale stessa              

 

 

A3.1 –  DIPARTIMENTO N. 7 – B.E.S: 

          INTERCULTURA-DISAGIO 



Referente dipartimento: 

 

Medaglia Serafina 

Commissione dipartimento: Raimondo – Brazzaventre –Coccoli – Prandelli E.- Bugatti M.L.- Nassini 

 

Compiti assegnati: 

 Elabora   le linee generali dei progetti di accoglienza ed alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo.  

 Partecipa  alle procedure di assegnazione dell’alunno alla classe e coordina la somministrazione 

delle prove in ingresso 

 Gestisce rapporti con le famiglie: al momento dell’accoglienza e in corso d’anno, per progetti  

specifici 

 Gestisce raccordi con enti e associazioni territoriali 

 Partecipa  alla rete distrettuale CTI n. 5 e alla formazione 

 Aggiorna  archivio e scaffale interculturale: materiali didattici – materiali per la formazione (atti, 

articoli) e ne cura la  diffusione informativa ai docenti 

 Offre consulenza ai colleghi per la progettazione didattica specifica, per la stesura del P.S.P. 

 Collabora  con lo Staff dell’Istituto Comprensivo   

 Coordina  azioni di orientamento e supporto per l’elaborazione di progetti”ponte” con il II ciclo 

d’istruzione 

 Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 

compiti assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente 

riscontrate su proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 

Commissione e alla Funzione Strumentale stessa               

Commissione Intercultura 

 Elabora le linee generali dei progetti di accoglienza ed alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo. 

 Revisiona le prove in ingresso per alunni nuovi in ingresso nell’Istituto e ne cura la diffusione 

nei diversi plessi. 

 Valuta le prove somministrate all’alunno e partecipa alle procedure di assegnazione dell’alunno 

alla classe 

 Formula proposte in merito al dialogo interculturale nella scuola e gestisce progetti interculturali  

 Condivide il materiale presente nell’archivio e scaffale interculturale dei diversi plessi: materiali 

didattici – materiali per la formazione (atti, articoli) e organizza la diffusione informativa ai 

docenti. 

 Raccoglie e segnala bisogni emersi nei diversi plessi. 

 Raccoglie pareri e richieste dai colleghi dei diversi plessi ed elabora proposte in merito ai quesiti 

posti. 

 Valuta gli esiti dei diversi progetti di alfabetizzazione e propone modifiche – aggiornamenti –  

prosecuzioni.  

 Coordina azioni di orientamento e supporto per l’elaborazione di progetti”ponte” con il II ciclo 

d’istruzione 

 Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 

compiti assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente 

riscontrate su proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 

Commissione e alla Funzione Strumentale stessa              

 

A3.2 –DIPARTIMENTO N. 7 – B.E.S.: 

          DISABILITA’- D.S.A 



Referente dipartimento: Gnali Paolo – Puleri Antonella 

 

Commissione dipartimento: insegnanti sostegno Infanzia: Cera e Palini; Insegnanti di sostefno 

Primatia:- Alberti R. Tortorici- Piazzese- Moretti F. -Ambrosio-  

Minichello-  Rizzo- ; Insegnanti di sostegno Secondaria di I 

Grado: Nicolini N.- Cutrino E.- Ciancio- Gargiulo- Accerenzi- 

Storti- Bontempi 

 

Compiti assegnati: 

  Coordina i lavori della commissione “Disabilità” d’ Istituto per la diffusione della cultura 

dell’integrazione scolastica all’interno dell’Istituto Comprensivo, come azione collegiale 

condivisa. 

  Cura i rapporti con tutti gli enti esterni (EELL – Ufficio Scolastico provinciale – CTRH – 

ASL) chiamati a responsabilità in merito all’integrazione della Legge 104/92 

  Coordina i rapporti con tutti gli insegnanti (di sostegno – di classe – di sezione), gli assistenti 

all’autonomia, gli esperti dell’ASL, le famiglie degli alunni diversamente abili e supporta 

l’attività di progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici 

  Acquisisce e raccoglie tutti i P.E.I. elaborati dai Consigli di Classe (Sec. di 1°grado), equipe 

pedagogica (primaria), sezione (infanzia) effettua un’azione di monitoraggio, in 

collaborazione con la Commissione Continuità, sulla loro attuazione. 

  E' membro effettivo del GLH d’istituto-di rete e partecipa alle sue riunioni 

  Partecipa agli incontri dello staff di direzione 

  Fornisce supporto per l’individuazione di D.S.A. 

  Fornisce supporto per la stesura del P.D.P. 

  Fornisce un  supporto per la progettazione didattica personalizzata e l’utilizzo di metodologia 

speciale 

  Diffonde il materiale ai docenti  relativo a iniziative di formazione sulle D.S.A. 

  Fornisce ai colleghi chiarimenti e supporto nella compilazione della scheda di rilevazione       

  Cura la richiesta di valutazione all’ASL, da parte della scuola, delle situazioni di D.S.A. 

  Gestisce il materiale cartaceo a disposizione dell’Istituto relativo alle problematiche D.S.A. 

  Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 

compiti assegnati,  sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente 

riscontrate su proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 

Commissione e alla Funzione Strumentale stessa 

   Commissione 

  Opera per la diffusione della cultura dell’integrazione scolastica all’interno dell’Istituto Comprensivo, 

come azione collegiale condivisa 

  Collabora alla progettazione e realizzazione di percorsi didatti specifici 

  Acquisisce e raccoglie tutti i P.E.I. elaborati dai Consigli di Classe (Sec. di 1°grado), equipe 

pedagogica 

(primaria), sezione (infanzia)  

  Effettua un’ azione di monitoraggio sulla qualità dell’integrazione quotidiana operata all’interno 

dell’Istituto 

  Fornisce supporto per la stesura del P.D.P. 

  Fornisce supporto per la progettazione didattica personalizzata e l’utilizzo di metodologie speciali. 

  Effettua il monitoraggio per l’applicazione del protocollo speciale. 

  Diffonde il materiale ai genitori relativo a iniziative di formazione sulle D.S.A. 

  Fornisce ai colleghi chiarimenti e supporto nella compilazione della scheda di rilevazione       

  Verifica a fine anno l’utilizzo e l’efficacia della scheda di RILEVAZIONE e le modalità di 

applicazione del   

Protocollo d’intesa. 



  Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli obiettivi 

perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate su proposte di eventuali 

modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione e alla Funzione Strumentale 

stessa 

 

 

 

B. ALTRI DIPARTIMENTI 

     articolazioni del Collegio dei Docenti funzionali alla realizzazione del PTOF   

 

B.1 - DIPARTIMENTO N. 2 – SOSTEGNO DOCENTI 

 

Referenti: Dirigente Scolastico – Coccoli Enrica 

 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti 

 Progetta attività di Aggiornamento e di Formazione in Servizio, in base ai bisogni  

    formativi rilevati 

 Segue le attività progettate dal punto di vista organizzativo (spazi, materiali, …) 

 Monitora le attività di formazione in itinere 

 Valuta, tramite questionario, le attività svolte 

 

 

B.2 – DIPARTIMENTO N. 4 – ED. FISICA E ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE 

 

Referenti dipartimento: Caprioli Marco 

 

Commissione dipartimento: Ciliberti- Esposito- 

Compiti assegnati: 

  ISTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
  Segue l’attuazione dei progetti di Educazione Motoria, raccoglie la documentazione, ne 

valuta l’efficacia didattica  

  Tiene i contatti con l’Assessorato allo Sport e con le Associazioni Sportive locali 

  Organizza dettagliatamente le manifestazioni, coinvolgendo docenti, genitori, società sportive 

  Organizza dettagliatamente la sorveglianza degli alunni ed il pronto soccorso nell’ambito 

delle  

  manifestazioni stesse 

  Valuta gli esiti delle iniziative, raccogliendo critiche e pareri 

  Presenta proposte per l’anno scolastico successivo 

  Raccoglie la documentazione inerente l’attuazione di attività di avviamento allo sport durante  

le ore di Educazione Fisica 

  Propone e/o coordina aspetti di motoria rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo 

nell’ambito di iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa 

volte all’ampliamento dell’offerta formativa 

  Organizza la partecipazione ai “Giochi Sportivi Studenteschi” 

  Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

  Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli 

obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su proposte di 

eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 

 

B.3 – DIPARTIMENTO N. 5 – COMUNICAZIONE-LINGUE STRANIERE 

 



Referenti dipartimento: Chignoli Ada 

 

Commissione dipartimento: Sette – Bertoli A.- Micheli –. 

Compiti assegnati: 

 Organizza, pianifica, coordina tutte le attività didattiche volte a potenziare e sviluppare 

l’apprendimento delle lingue straniere, attraverso l’utilizzo di metodologie innovativ  

 Organizza il progetto “TRINITY” per la certificazione delle competenze linguistiche, per 

migliorare lo “speaking skill”, per le classi V della Scuola Primaria e per le classi III della 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Valuta gli esiti delle iniziative, raccogliendo critiche e pareri 

 Presenta proposte per l’anno scolastico successivo 

 Valuta e comunica eventuali proposte formative e di aggiornamento per gli insegnanti 

 Esamina e studia la realizzazione pratica degli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali  

 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente. 

 Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli 

obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su proposte di 

eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 

 

    B.4- DIPARTIMENTO N.6 – CONTINUITA’-  ORIENTAMENTO  

 

Referenti dipartimento: Giusteri 

 

Commissione dipartimento: Bettinsoli – Avaldi – Esposito -- Minessi - Sabatino 

Compiti assegnati: 

 Attua il Depistage rivolto agli alunni iscritti in classe I Scuola primaria, non frequentanti la 

scuola dell’Infanzia e/o anticipatari, attraverso la somministrazione di prove, in forma ludica, 

per rilevare i prerequisiti minimi di base 

 Incontra le scuole dell’Infanzia- Scuole Primarie per il passaggio di informazioni relative: 

           - agli alunni in ingresso 

      - al curricolo agito presso la Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria per organizzare la  

         continuità 

 Organizza giornate di Accoglienza rivolte agli alunni e l’ ”Open Day” rivolto ai genitori e agli 

alunni 

 Predispone e monitora il progetto “Ponte” per eventuali alunni con disabilità 

 Forma le classi prime, secondo i criteri definiti dagli OO.CC. 

 Presenta proposte per l’anno scolastico successivo 

 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

 Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli 

obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su proposte di 

eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 

 

    

B.5 – DIPARTIMENTO N. 8 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Referenti dipartimento: Prandelli E,. 

 

Commissione dipartimento: Zanichelli Rizzini S. –Tanzini- Trimboli 

 

Compiti assegnati: 



  Cura i rapporti con il territorio 

  Partecipa alla commissione di rete e restituisce le informazioni al Collegio dei Docenti 

  Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

  Diffonde il materiale informativo relativo all’area tematica 

  Coordina e organizza i progetti e le attività inerenti la propria area: 

o Progetto Biblioteca 

o Il quotidiano in classe 

o Mostra Torre Avogadro 

o Amici dell’Arte 

o Progetto di Musica 

o Partecipazione a giornate commemorative 

  Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, 

sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su 

proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 

 

 

B.6 – DIPARTIMENTO N. 9 – SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E MATEMATICHE 

 

Referenti dipartimento: Prandelli Rosita 

 

Commissione dipartimento: Bisognano - Mellini 

Compiti assegnati: 

 

 

B.7 – DIPARTIMENTO N. 10 – SICUREZZA 

 

Referenti dipartimento: Cavagna Amanda  

 

Commissione dipartimento: Suardi- Giori-Prandelli E.- Cassata- Gargiulo 

Compiti assegnati: 

  Verifica e revisiona il piano sicurezza di plesso 

  Consegna ad ogni classe la modulistica predisposta 

  Supporta i docenti nella progettazione, realizzazione di U.D. da rivolgere agli alunni, 

mettendo a disposizione il materiale disponibile 

  Coordinare all’interno del plesso i progetti relativi all’area matematico-scientifica 

  Coordinare i rapporti con il territorio - Museo di Scienze di Brescia, Associazione Astrofili 

Bresciani 

  Sistema Museale Comunità Montana, Associazione “Scuola di scacchi Torre & Cavallo”… - e 

l’adesione  ai progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 

  
Seguire la preparazione e partecipare alla competizione “Kangourou della Matematica”  

  Mantenere in efficienza il laboratorio di Scienze e seguire gli ordini per nuovi acquisti 

  Supportare i colleghi nell’utilizzo del laboratorio di Scienze 

  Diffondere le informazioni presso i colleghi di iniziative a carattere scientifico 

  Potenziare percorsi formativi finalizzati a sperimentare il metodo scientifico 

  Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli 

obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su proposte di 

eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 



  Predispone strumenti per la documentazione dei suddetti percorsi didattici 

  Predispone relazione sui bisogni di intervento 

  Si rapporta con il RSPP e con il medico competente 

  Organizza e segue le prove di evacuazione in raccordo anche con la protezione civile di 

Lumezzane 

  Partecipa a corsi di formazione sulla tematica specifica, garantendo la ricaduta sull’Istituto 

  Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 

 Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli 

obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su proposte di 

eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 

 

 

B.8 – DIPARTIMENTO N. 11 – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Referenti dipartimento: Coccoli Enrica 

 

Commissione dipartimento: Prandelli R. – Sabatino- Brazzaventre Prandelli E. –Micheli 

Trimboli N 

 

Compiti assegnati: 

 

  Coordina i lavori della commissione “promozione della salute” d’Istituto per la diffusione della 

cultura del benessere di tutti i soggetti della comunità scolastica 

  Partecipa agli incontri provinciali della Rete- Corsi di formazione 

  Contribuisce con la diffusione delle buone pratiche dell’Istituto all’implementazione della 

Piattaforma provinciale delle scuole che promuovono salute 

  Coordina e organizza i progetti e le attività inerenti la propria area:  

o Sportello d’Ascolto Psicologico 

o Progetto “Io Protagonista” con Croce Bianca di Lumezzane 

o Progetto Frutta nelle scuole 

o Progetto Affettività e sessualità 

o Progetto Life Skills Training 

o Progetto Educazione Stradale 

o Progetto Valtrompia Cuore 

  Redige una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti assegnati, sugli 

obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate, su proposte di 

eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione 

  Adesione Progetto UNICEF: VERSO UNA SCUOLA AMICA sui diritti dell’infanzia 

 

 

C. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE 

C.1 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 

 

 NASSINI STEFANIA 

 MEDAGLIA SERAFINA 

 
Compiti assegnati: 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i casi di assenza, di impedimento o di coincidenza 

di impegni 

 Svolge funzioni organizzative ed amministrative-gestionali sulla base di delega specifica da 



parte del Dirigente Scolastico 

 Collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione, coordinamento e gestione 

dell’Istituto 

 Mantiene stretti e costanti rapporti di collaborazione con i coordinatori di plesso, facendosi 

portavoce di eventuali problemi, esigenze, richieste da questi rappresentanti 

 Coordina le attività dell’Istituto sia in rapporto al Dirigente Scolastico che alla Segreteria 

 Predispone con il D.S. gli ordini del giorno delle riunioni degli Organi Collegiali 

 Coordina aspetti organizzativi dei plessi, sia in rapporto al Dirigente Scolastico sia alla 

Segreteria 

 Collabora con i docenti che hanno ricevuto l'incarico di funzioni strumentali, le commissioni 

di lavoro e i  Referenti di ambiti specifici 

 Partecipa alle riunioni di Staff e ne redige il verbale 

 

 C.2 - COORDINATORI DI PLESSO 

 

 
Compiti assegnati: 

 Coordina tutti gli aspetti organizzativi del plesso, funzionali alla qualità del servizio 

educativo/didattico 

 Riferisce tempestivamente al Dirigente Scolastico su eventuali problematiche urgenti e/o 

esigenze improrogabili 

 Partecipa, con il Dirigente Scolastico, alle assemblee di plesso dei genitori convocate 

eventualmente durante l’anno scolastico 

 Coordina la stesura degli orari delle lezioni, controllando il rispetto dei criteri fissati 

 Presiede le riunioni dei coordinatori di plesso (SP 1 doc per gruppi di classi parallele) 

 Assicura l’organizzazione della copertura delle classi “prive di insegnanti” in tutte le occasioni 

di assenza degli stessi per malattia o altra causa, utilizzando le modalità fissate a livello 

contrattuale ed in ultima analisi procedendo alla suddivisione degli alunni nelle altre classi 

 Ritira tutta la posta e le comunicazioni interne indirizzate al plesso 

 Procede all’ordinata raccolta delle circolari e delle comunicazioni, curando che i colleghi ne 

prendano visione e conoscenza 

 In caso di sciopero o di assemblee sindacali mantiene stretti contatti di collaborazione con gli 

uffici di  

 segreteria per attivare gli improrogabili adempimenti procedurali 

 Presenta agli uffici amministrativi l’apposita modulistica con la richiesta di eventuali interventi 

di manutenzione ordinaria da inoltrare all’ente locale 

 Coordina la scelta dei libri di testo 

 Presenta al Dirigente Scolastico, sentiti i colleghi del plesso, eventuale richiesta di sussidi 

didattici, materiali di consumo, ecc… 

 Coordina, con la collaborazione degli uffici amministrativi, gli aspetti organizzativi delle visite e 

dei viaggi d’istruzione programmate dai docenti dei diversi ordini di scuola 

 Partecipa alle riunioni dello Staff di direzione 

SCUOLA DELL’ INFANZIA SUARDI  MAURA 

SCUOLA PRIMARIA SENECI PRANDELLI  ELIANA- CAVAGNA A. 

SCUOLA PRIMARIA BACHELET MORETTI ELISABETTA 

SCUOLA SEC. I GRADO TERZI LANA FRANCESCHETTI SUSANNA 

SCUOLA SEC. I GRADO GNUTTI AVALDI MARIAGRAZIA 



 Coordina l’organizzazione nel plesso delle attività con l’extra scuola (festa della scuola, 

biblioteca comunale.. ) 

 Presenta a fine anno scolastico, una relazione scritta al Dirigente Scolastico ed ai Collegio 

Docenti  

 sull’andamento generale del plesso per gli aspetti organizzativi, avanzando eventuali proposte 

nell’ottica del miglioramento dell’andamento del plesso 

 Collabora con il referente d’Istituto per la sicurezza nell’organizzazione delle periodiche prove 

di evacuazione 

 Mantiene i rapporti con il personale collaboratore scolastico, verificandone il corretto funzionale 

espletamento del servizio 

 Presiede, se delegato dal Dirigente Scolastico, gli incontri di Interclasse 

 Attiva ogni strategia necessaria alla creazione di un clima relazionale di plesso sereno, 

improntato al rispetto, alla disponibilità ed alla collaborazione, nella gestione equilibrata di 

eventuali conflitti 

 
C.3 .-STAFF DI DIREZIONE:    Compiti assegnati: 

Dirigente  Coordinatori di plesso Responsabili dipartimenti 

CACCAGNI 

MARIA 
SUARDI  MAURA Dip.1: Poli Barbara - Nassini Stefania 

 
PRANDELLI  ELIANA Dip.2: Dirigente Scolastico 

 
MORETTI  ELISABETTA Dip.3: Giusteri Paola 

 
CAVAGNA AMANDA Dip.4: Caprioli Marco 

 
FRANCESCHETTI SUSANNA Dip.5: Chignoli Ada 

 
AVALDI  MARIAGRAZIA Dip.6: Giusteri Paola 

  
Dip.7: Medaglia Serafina – Gnali Paolo – 

Puleri Antonella 

  
Dip.8: Prandelli E. 

  
Dip.9: Prandelli Rosita 

  
Dip.10: Cavagna Amanda 

  
Dip.11: Coccoli Enrica 

Lo staff di Direzione si riunisce di volta in volta con la presenza del Coordinatori di Plesso e/o del 

Responsabili dei Dipartimenti 
 

C.4 - COORDINATORI DI SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia 

 

Sezione A: Suardi;   

Sezione B: Raimondo. 

 

 

Compiti assegnati: 

 

 Coordinamento delle attività educative e didattiche attivate dalla pluralità dei docenti 



 Coordinamento del progetto organizzativo-didattico 

 Coordinamento dei docenti, come capacità di coesione, tenuta del compito, documentazione dei 

percorsi attivati 

 Garantire maggiore unitarietà, coerenza ed equilibrio nella gestione delle relazioni sociali e negli 

insegnamenti 

 Ricondurre ad unità il progetto educativo-didattico della sezione 

 Gestione del 'setting' delle riunioni tra docenti e con le famiglie 

 Favorire l'intesa e la sistematica informazione dei docenti e garantire la reciproca collaborazione 

 Assicurare il raccordo in continuità con altri gradi scolastici 

 Coordinamento del progetto "Continuità" 

 

C.5 - COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Scuola Primaria 

“V.BACHELET” 

 

1^A: Circosta;  1^B  Arceritoi; 1^C : Messina; 

2^A: Medaglia;  2^B : Ciliberti; 3^C : Giamunno; 

3^A:Coccoli;  2^B : Cannizzo; 3^C : Buffa; 

4^A: Giori;  4^B : Moretti; 4^ C:Giacoboni 

5^A: Trimboli ;  5^B:Trungadi. ;  5^C: Giusteri;  5^D: Sette 

Scuola Primaria “M.SENECI” 

 

1^A: Servidio 1^ B; Minessi 

2^A: Barucco; 2^B: Brazzaventre; 

3^A: Frigerio; 3^B  Mellini 

4^A:; Ruta   4^ B: Esposito; 4^C:Cavagna  

5^A: Bonomi. 5^ B: Prandelli E.; 5^C: Tanzini 

 

 

Compiti assegnati: 

  Coordinamento delle attività educative e didattiche attivate dalla pluralità dei docenti 

  Coordinamento del progetto organizzativo-didattico 

  Coordinamento dei docenti, come capacità di coesione, tenuta del compito, documentazione dei 

percorsi attivati 

  Costruzione dell'unitarietà e della coerenza del processo educativo-didattico della classe 

  Cura delle relazioni sociali all'interno della classe 

  Gestione del 'setting' delle riunioni tra docenti e con le famiglie 

  Favorire l'intesa e la sistematica informazione dei docenti e garantire la reciproca collaborazione 

  Assicurare il raccordo in continuità con altri gradi scolastici 

 

C.6 - COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

“Scuola Secondaria di I grado 

“T. LANA” 

1^A Bettinsoli; 1^B Ronchini ;  

2^A Poli; 2^B Zanichelli.; . 

3^A Chignoli;  3^B Bugatti M.L.;  3^C Prandelli R. 

“Scuola Secondaria di I grado 

“S. GNUTTI” 

1^C  Pappalardo A.; 1^D Rizzini ;  

2^E Micheli; 2^F Pacella;  

3^E Nassini; 3^F Avaldi. 

Compiti assegnati: 

  Coordinamento delle attività educative e didattiche attivate dalla pluralità dei docenti 

  Coordinamento del progetto organizzativo-didattico 

  Coordinamento dei docenti, come capacità di coesione, tenuta del compito, documentazione dei 

percorsi attivati 

  Garantire maggiore unitarietà, coerenza ed equilibrio nella gestione delle relazioni sociali e negli 



insegnamenti 

  Ricondurre ad unità il progetto educativo-didattico della classe 

  Gestione del 'setting' delle riunioni tra docenti e con le famiglie 

  Favorire l'intesa e la sistematica informazione dei docenti e garantire la reciproca collaborazione 

  Assicurare il raccordo in continuità con altri gradi scolastici 

  Coordinamento del progetto "Orientamento" 

 

C.7 - RESPONSABILE TUTOR NEODOCENTI 

 

Scuola Primaria: Bonomi  M per Pelizzari  

Medaglia per Sette  

Trimboli per Fazio 

Circosta  per Messina 

Prandelli E. per Libardi 

Giusteri per Massaria 

 

Cmpiti assegnati: 

Come previsto dal comma 4 dell’art.12 del decreto 850, al tutor nominato spetterà: 
  accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; 
  favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 
  esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’insegnamento; 
  elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con 

il docente neo-assunto; 
  promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell’art.9 dello stesso 

decreto, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli 

aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’art.9 (rubricato Peer to peer – formazione tra pari), 

specifica che “l’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle 

lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, 

sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti”. 
 

C.8 - RESPONSABILE ORARIO 

  

Scuola Secondaria di 1° grado “T.Lana”: Franceschetti 

Scuola Secondaria di 1° grado “S.Gnutti”: Avaldi  

Compiti assegnati: 

 Predispone l’orario provvisorio e definitivo in base ai criteri definiti 

 

 

C.9 - RESPONSABILI SUSSIDI 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Gerri 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Esposito- Cavagna A. 

Scuola Infanzia Raimondo 

Compiti assegnati: 



 Controllo e riordino dei sussidi in inventario, ad inizio e a fine anno 

 Consulenza sull’utilizzo dei vari sussidi 

 Distribuzione, su richiesta, dei sussidi ai docenti 

 Ritiro sussidi e sistemazione nell’archivio 

 Verifica funzionalità e richiesta di manutenzione 

 Predisporre elenchi di facile consultazione, finalizzati all’individuazione rapida della collocazione 

dei vari sussidi 

 Aggiornamento inventario 

 

C.10 - RESPONSABILI LABORATORI AREA SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: / 

Scuola Primaria “Seneci” Servidio 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Prandelli 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Bisognano 

Compiti assegnati: 

 Controllo dei sussidi ad inventario – inizio/fine anno scolastico 

 Distribuzione sussidi a prestito e registrazione 

 Predisposizione richieste di materiali di facile consumo 

 

 

C.11 - RESPONSABILE LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Ceresoli 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Bonomi-Minessi-Prandelli 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Zubani L. 

Compiti assegnati: 

 Manutenzione ordinaria: controllo stampante, malfunzionamenti, applicazioni software,… 

 Segnalazione guasti e affiancamento tecnico 

 

C.12 - RESPONSABILI LABORATORI MUSICALI 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Medaglia 

Scuola Primaria “ Seneci”: Servidio 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Pizio 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Rullo 

Compiti assegnati: 

 Aggiornamento fascicolo del materiale in uso ad inizio d’anno 

 Distribuzione lettori cd e registratori ad ogni equipe pedagogica 

 Comodato d’uso per gli strumenti musicali dati in consegna alle famiglie 

 Controllo degli strumenti musicali ed eventuali acquisti (ance, corde, pece, …) 

 Controllo del laboratorio a fine anno 

 Inventario del materiale esistente e catalogazione del nuovo. 

 

C.13 - RESPONSABILI LABORATORI ED. ARTISTICA 

 



Scuola Primaria “V. Bachelet”: Giori 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Esposito Cavagna 

Compiti assegnati: 

 Sistemazione laboratorio all’inizio e a fine anno scolastico 

 Verifica materiale occorrente nelle varie classi 

 Predisposizione ordine per nuovi acquisti; controllo e sistemazione-distribuzione materiale in 

ingresso 

               

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Marniga 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Macauda- Mottini  

Compiti assegnati: 

 Verifica e riordino materiali esistenti 

 Richiesta materiale di facile consumo/controllo e sistemazione materiale in entrata 

 Predisposizione e sistemazione strumenti e materiali per attività pratiche e laboratori ali 

 Selezione ed esposizione periodica degli elaborati degli alunni 

 Addobbi natalizi 

 Contatti con enti o associazioni per partecipazione a concorsi e/o mostre (Progetto Prodigio, Istituto 

Caravaggio di Brescia, …) 

 

C.14 - RESPONSABILI PALESTRA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Messina 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Esposito 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Caprioli 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Caprioli- lappanese 

Compiti assegnati: 

 Inventario del materiale esistente ad inizio e fine anno 

 Organizzazione oraria per utilizzo palestra 

 Incontri con gli esperti esterni di scienze motorie per organizzazione di progetti sportivi 

(minibasket, rugby, calcetto) 

 Organizzazione feste finali, a conclusione dei progetti 

 

C.15 - RESPONSABILI AULA PSICOMOTRICITA’ 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Puleri 

Scuola Primaria “M. Seneci”: Alberti 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Gnali  

Compiti assegnati: 

 Organizzazione utilizzo aula: calendarizzazione delle attività, predisposizione moduli per prestiti, 

… 

 Verifica e sistemazione periodica dell’aula (materiali e sussidi): in itinere, a fine anno 

 Analisi bisogni di integrazione, predisposizione ordine e catalogazione nuovi acquisti 

 



C.16 - RESPONSABILI BIBLIOTECA ALUNNI  

                   

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Circosta 

Scuola Primaria “M. Seneci”:  Frigerio  Minessi 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Bugatti M.L. Poli  

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Pacella 

Compiti assegnati: 

 Avvio alla conoscenza e all’utilizzo del software “WINIRIDE” per la catalogazione dei libri (con il 

supporto del responsabile del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia) 

 Controllo assetto biblioteca e riordino 

 Consulenza ai docenti 

 Individuazione bisogni di arricchimento e predisposizione ordine d’acquisto 

 Catalogazione nuovi acquisti 

 Controllo e riordino dell’esistente a fine d’anno 

 Predisposizione sintesi relativa a: utilizzo e problematiche 

 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Bugatti M.L. 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Pacella 

 

 Riordino e revisione dell’elenco 

 Apertura della Biblioteca agli allievi per la consultazione di libri (dal mese di gennaio: martedì  

 dalle ore 12 alle ore 13) 

 

C.17 - RESPONSABILI AULA LETTURA  

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Ciliberti 

Scuola Primaria “ M. Seneci”:  Frigerio  Minessi 

Compiti assegnati: 

 Organizzazione utilizzo aula: calendarizzazione delle attività, predisposizione moduli per prestiti, … 

 Verifica e sistemazione periodica dell’aula (libri e materiali): in itinere, a fine anno 

 Predisposizione elenco di consultazione dei libri esistenti 

 Analisi bisogni di integrazione, predisposizione ordine e catalogazione nuovi acquisti 

 

C.18 - RESPONSABILI VIDEOTECA 

 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Gerri 

Scuola Primaria “ M. Seneci”:  Prandelli E. 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Pacella 

Compiti assegnati: 

 Controllo e riordino del materiale presente a inizio d’anno 

 Distribuzione elenco materiale esistente al personale in ingresso 

 Consegna dei sussidi richiesti e spiegazione delle norme di utilizzo delle macchine, in corso d’anno 

 Ritiro, a fine anno, dei sussidi dati a prestito, riordino e sistemazione del laboratorio per l’avvio del 

nuovo anno 

 



C.19 - RESPONSABILI BIBLIOTECA DOCENTI 

Scuola Primaria “V. Bachelet”: Giori 

Scuola Primaria “M. Seneci”: Barucco  Cavagna 

Scuola Secondaria 1° grado “T.Lana”: Bugatti  Poli  

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Pacella 

Compiti assegnati: 

 Controllo della dotazione esistente e consulenza ai docenti in corso d’anno 

 Distribuzione elenco testi esistenti al personale in ingresso 

 Individuazione bisogni di arricchimento e predisposizione ordine d’acquisto 

 Catalogazione nuovi acquisti 

 Controllo e riordino dell’esistente a fine d’anno 

 Predisposizione sintesi relativa a: utilizzo e problematiche 

 

C.20 - RESPONSABILE LABORATORIO DI TECNICA 

 

Scuola Secondaria 1° grado “T. Lana”: Zubani 

Scuola Secondaria 1° grado “S.Gnutti”: Cassata 

Compiti assegnati: 

 Consulenza sull’utilizzo dei vari sussidi. 

 Controllo, riordino e aggiornamento dei sussidi in inventario, ad inizio e a fine anno. 

 Verifica funzionalità e richiesta di manutenzione. 

 Predisposizione di elenchi di facile consultazione, finalizzati all’individuazione rapida della   

    collocazione dei vari sussidi. 

 

C.21 - ASSISTENZA REGISTRO ON-LINE 

 

Scuola Primaria:  Puleri 

Scuola Secondaria 1° grado: Franceschetti 

Compiti assegnati: 

 Tenuta contatti con fornitore del servizio per adattamento modelli e per individuazione soluzione di 

problemi. 

 Consulenza e supporto ai colleghi nell’utilizzo dello strumento. 

 

4. ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

Link: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/organi-collegiali 

 
Rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe 

Link: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/circolari/risultato-elezioni-cons-

classeinterclasseintersezione-s-2015-16 

 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/la-scuola/organi-collegiali
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/circolari/risultato-elezioni-cons-classeinterclasseintersezione-s-2015-16
http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/circolari/risultato-elezioni-cons-classeinterclasseintersezione-s-2015-16


Comitato Genitori 

La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. La 

rappresentanza dei genitori è tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra 

tutte le componenti scolastiche, al fine di condividere la corresponsabilità educativa, sia il 

raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.  

Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei 

consigli di intersezione, classe e interclasse. La costituzione del Comitato è sancita dall'art. 15 

comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico. La legge sull'autonomia scolastica stabilisce inoltre che 

il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio 

d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di 

sperimentazione.  

E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente 

allargare l'invito a tutti i genitori. Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i 

rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in 

ordine ai problemi emergenti nelle classi.  

PRESIDENTE: Signora Bugatti Nadia 

Organo di garanzia 

È composto da:  

Dirigente scolastico o suo delegato,  

D.S.G.A. (che funge da segretario) o un suo delegato (individuato dal Consiglio d’Istituto: 

Salvadori Daniela),  

un docente (individuato dal Collegio docenti: Avaldi Mariagrazia),  

un genitore (individuato dal Consiglio d’Istituto: Ghidoni Franco). 

Discute i ricorsi avverso le decisioni disciplinari assunte dai Consigli di classe, dal Consiglio 

d’Istituto e dirime le controversie nate sull’applicazione ed attuazione dei regolamenti 

d’Istituto.  

 

A seguito delle elezioni de 20-21 NOVEMBRE 2016. Nuova composizione 

D.S.G.A. (che funge da segretario) o un suo delegato (individuato dal Consiglio d’Istituto: 

Puleri Angelo) 

un docente (individuato dal Collegio docenti: Avaldi Mariagrazia),  

un genitore (individuato dal Consiglio d’Istituto: Finanzini Paola). 

Discute i ricorsi avverso le decisioni disciplinari assunte dai Consigli di classe, dal Consiglio 

d’Istituto e dirime le controversie nate sull’applicazione ed attuazione dei regolamenti 

d’Istituto.  

 

 

Nucleo di autovalutazione 

È composto dal Dirigente scolastico, dal docente vicario e dai direttori di plesso 

Si occupa della implementazione del sistema di autovalutazione in attuazione al DPR 80/2013.  

Cura la stesura del RAV. A tal fine ricerca tutti i dati quantitativi e qualitativi necessari per 

l’adozione di indicatori in grado di descrivere l’attività dell’Istituto nelle varie aree di valutazione 

individuate dal RAV. 

Cura l’elaborazione e la somministrazione di questionari di soddisfazione rivolti a tutte le 

componenti scolastiche rispetto al servizio, alle funzioni, ai ruoli apicali, all’offerta formativa. 



Coordina l’elaborazione del Piano di miglioramento conseguente al RAV, verificandone il grado di 

attuazione. A tal fine collabora con Indire, Invalsi ed altri enti coinvolti. 

Collabora con i nuclei ispettivi esterni in occasione di eventuali ispezioni disposte da Invalsi. 

Intrattiene i rapporti con tutte le componenti scolastiche e con gli stakeholder ai fini del RAV, della 

valutazione delle attività dell’Istituto e della implementazione ed adattamento dei piani di 

miglioramento. Cura la rendicontazione sociale delle attività di autovalutazione e di miglioramento. 

 

COMPONENTI DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE: 

 

 

5. COMITATO DI VALUTAZIONE   
 
Dalla Legge 107/2015 c. 129: 

È presieduto dal dirigente ed è composto da:  

•  Tre docenti, di cui due scelti dal collegio – Cavagna Amanda e Pacella Annarita       

    – e uno scelto dal consiglio d’istituto – Gerri Clara  

•  Due genitori scelti dal consiglio d’istituto – Panada Flauzia e Perotti Roberto - 

•  Un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori  
COMPITI: 

Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei 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;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

•Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la 

composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.  
 

 A seguito delle elezioni de 20-21 NOVEMBRE 2016E  e alla necessità di surrogare l’ins. 

Dimissionaria Pacella : Nuova composizione 

È presieduto dal dirigente ed è composto da:  

•  Tre docenti, di cui due scelti dal collegio – Cavagna Amanda e Bugatti Marialaura       

    – e uno scelto dal consiglio d’istituto – Gerri Clara  

•  Due genitori scelti dal consiglio d’istituto – Venza Alessandro e Pasini Giuseppe 

•  Un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori  

 
 

NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

D.S. Maria Caccagni Suardi Maura 

 

Cavagna  

Bonomi 

Trimboli 

Coccoli 

Prandelli   

Poli Barbara 

Nassini Stefania 


