
 

Organigramma e Funzionigramma 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, pertanto, che il modello 
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 
aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità 
operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati. 

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro 
Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche 
funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si 
fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 
differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 
individuare scopi comuni di lavoro. Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che 
definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per 
una governance partecipata. 

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono 
indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi. Corrisponde alla 
mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI. Si differenzia dall’ organigramma poiché alla 
semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle 
funzioni degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

I. Collaboratore: prof.ssa Marta Bruno 

II. Collaboratore: Ins.te Emanuela Grande 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

Responsabili di plesso: 

Scuola secondaria 
Prof. Pasquale Tremigliozzi 

Scuola Primaria 
“I. De Luca” Ins.te Francesca Barbini 
“D. Alighieri” Ins.te Emilia Capogna 

Scuola dell’ Infanzia 
“I. De Luca” Ins.te Laura Mosetti 
“D.Alighieri” Ins.te Maria Di Mezza 
“Giardino” Ins.te Rosaria Fiacco 
“F. Calvosa” Ins.te Adriana Roccatani 

Funzioni Strumentali 
AREA 1: Ins.te S. Compagnone 
AREA 2: Prof.ssa P. De Santis 
AREA 3: Prof.ssa M. Bruno 
AREA 4: Prof.ssa C. Raponi 
AREA 5: Prof. P.Tremigliozzi 
AREA 6: Prof.ssa G. Dongiovanni 
 



 

RSPP (D. Lgs. 81/2008) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ing. M. PACITTO 

RLS 

( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Prof.re Pascquale Tremigliozzi 

AREA 

DELLA 

SICUREZZA 



  

 

Coordinatori di Classe/Interclasse 

Coordinatori di Dipartimento 

 

 

Referenti Commissioni 

Comitato di Valutazione 

Team Innovazione Digitale 

AREA 

DIDATTICA 



 

 

FUNZIONIGRAMMA 2021/2022 

DS – DSGA 

STAFF DIRIGENZIALE: 

COLLABORATORI DEL DS - FF.SS. - RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

DS - DSGA 

 

COMPITI 

  

Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e 
dal contratto collettivo: 

 

 Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale 
rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 
delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo 
criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni 
sindacali; 

 esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. cura le proposte di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei 
docenti 

2. elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, 
propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale di 
gestione 

3. d’Istituto e lo informa dell’andamento della stessa 

4. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio 

5. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di 
quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei 

6. docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge e dai contratti di lavoro 



7. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto 

 

8. presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, 
interclasse ed intersezione 

 

 nello svolgimento di funzioni o specifici compiti 
organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si 
avvale della collaborazione di docenti dallo stesso 
individuati e concede l’esonero o il semiesonero 
dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla legge. Il 
Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 
amministrativo, il quale, con autonomia operativa, 
sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali 
d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito 
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal Dirigente 

 presenta almeno due volte all’anno al Consiglio 
d’Istituto una motivata relazione sulla direzione e sul 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e 
amministrativa, al fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle 
competenze degli organi collegiali. 

 

DIRETTRICE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: 

 sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il 
coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti dal Dirigente scolastico 

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo- contabile 

 predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni 
del Dirigente 

 provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione 
dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere degli organi 
collegiali aventi carattere esclusivamente contabile 

 organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed 
ausiliario 



 

COLLABORATORI DS 

 

COMPITI 

 

 

 

 

 

PRIMO COLLABORATORE 

 

CON FUNZIONE VICARIA 

 

Prof.ssa M. Bruno 

 

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento 

• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica e assicurare la gestione della sede, 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti 

• Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, 
le presentazioni per le riunioni collegiali • Collaborare 
nella predisposizione delle 

circolari e ordini di servizio 

• Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili 
dei diversi plessi 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy 

• Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni 

• Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie 

• Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali 
presenti sul territorio 

• Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto 

• Collaborare nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 
esterne 

• Coordinare la partecipazione a concorsi e gare 

• Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni 
presso gli Uffici scolastici periferici 

• Collaborare alla predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali Svolgere altre mansioni 
con particolare riferimento a: 

• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 

• organizzazione interna. 

In caso di sostituzione del DS, è delegata alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del 



personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita 
fiscale per le assenze per malattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale docente e 
ATA; 

• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e 
con soggetti privati avente carattere 

di urgenza; 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale 
e periferica, avente carattere di urgenza; 

• documenti di valutazione degli alunni; 

• libretti delle giustificazioni; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

•  richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

 

     SECONDO 
COLLABORATORE 

Ins.te Emanuela Grande 

• Sostituire il Dirigente Scolastico e il Primo collaboratore 
dello stesso in caso di assenze o impedimento 

• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito • Collaborare con il DS per le sostituzioni dei 
docenti 

• Collaborare alla diffusione delle comunicazioni ordinarie 
nonché alla circolazione delle informazioni in assenza del 
primo collaboratore 

• Gestire e rilevare i ritardi e le uscite anticipate degli 
alunni, in assenza del Primo collaboratore • Curare i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie in 
sostituzione del primo collaboratore 

• Collaborare con il Primo Collaboratore nella 
predisposizione delle circolari e ordini di servizio 

 

 

COORDINATORE 

ATTIVITÀ MUSICALI 

Prof. A. Segneri 

• Garantire la presenza in Istituto, in orario 
pomeridiano, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica 

• Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, il Primo e 
Secondo Collaboratore per le iniziative poste in 
essere nell’Istituto 

• Garantire vigilanza e controllo della disciplina 
degli alunni 

• Assicurare la gestione della sede, controllare le 
necessità strutturali e didattiche 



RESPONSABILI DI PLESSO COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ins.ti F.Barbini e E. Capogna  

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ins.ti R. Fiacco, A. Roccatani e 
L. Mosetti 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARI DI PRIMO 
GRADO 

Prof. P. Tremigliozzi 

Ciascun coordinatore 

è referente per i genitori del plesso nell’ambito di 
problematiche di natura generale 

partecipa alla riunione dello staff di presidenza al fine di 
condividere le linee organizzative e la progettualità 
d’Istituto. 

coordina le attività funzionali all’insegnamento dei 
docenti del plesso 

presiede, in caso di assenza del Dirigente, gli organi 
collegiali di plesso ed eventuali assemblee di genitori 

coordina l’organizzazione e le riunioni del plesso 
scolastico 

fornisce informazioni ai colleghi anche attraverso la 
distribuzione di avvisi e circolari. 

collabora con i docenti, il personale ausiliario e di 
segreteria al buon funzionamento della scuola nell’ambito 
delle direttive impartite dalla segreteria e dalla dirigenza 

concede il nulla-osta per le richieste di cambi o variazioni 
d’orario o permessi brevi degli insegnanti da sottoporre al 
Dirigente e si accorda per il recupero successivo; 

organizza le sostituzioni interne dei docenti nell’ambito 
dei criteri generali stabiliti 

partecipa all’aggiornamento o alla stesura dei documenti 
della scuola 

prende visione dei verbali dei consigli di classe e ne 
informa il Dirigente Scolastico 

illustra, ai docenti neo arrivati, caratteristiche, obiettivi e 
attività d’Istituto 

partecipa ai lavori della Commissione Orario 

predispone, su indicazione del Dirigente Scolastico, i turni 
di sorveglianza durante l’intervallo ed in occasione di 
assemblee o eventi 

prende contatto con i colleghi per le attività di continuità 
tra i diversi ordini di scuola 

· coordina la azioni per la sicurezza nel plesso 

è referente nel plesso per la segnalazione di necessità in 



ordine agli acquisti di materiale di consumo per la scuola e 
di esercitazione per gli alunni. 

collabora con la segreteria per l’ordine del materiale e ne 
cura la distribuzione fra i colleghi. 



FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1 - Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare per 
garantire un proficuo e continuo processo di verticalizzazione fra 
tre ordini di scuola 

 

 

 

 

GESTIONE PTOF 

Ins.te  Simona 
Compagnone 

- -Predispone il materiale per i dipartimenti, relativamente alle 
attività connesse allo sviluppo e alle integrazioni dei curricoli 

- Cura i rapporti con Enti, Agenzie e Associazioni del territorio 
- Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in collaborazione con il D.S. e 

le FF.SS. Area 2 Qualità e Area 3 Documentazione 
- Predispone una sintesi del Piano (brochure pubblicitaria) 
- Individua e predispone modalità di verifica, correzione e sviluppo 

delle scelte del PTOF, con particolare riferimento alle priorità, ai 
punti di forza e di debolezza, emersi nel RAV per pianificare ipotesi 
di miglioramento 

- Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia con le FF.SS., 
raccogliendo e fornendo informazioni riguardo ai processi, ai 
risultati e alla customer satisfation emersi dal Rapporto di 
Autovalutazione 

- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati 
nell’ottica del Piano di Miglioramento 

- Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti 
tutti per favorire la realizzazione delle attività previste dal PTOF 

- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un 
confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività da 
svolgere secondo le procedure definite nel RAV 

 

AREA 27 

Bes e Sostegno Prof.ssa 
De Santis 

-Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le esigenze degli 
alunni e delle famiglie e ne informa il C.D. 

-Coordina il GLH e il GLI. 

-Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associazioni che si 
occupano di prevenzione e di inclusione. 

-Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso di percorsi 
scolastici o relazionali difficili. 

-Offre supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi 
speciali. 

-Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili, ai DSA 
e ai BES, interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò preposti. 

-Si occupa dell’accoglienza, inclusione ed inserimento alunni 
stranieri. 

-Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno, i 

 



consigli classe e le strutture esterne. 

-Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per garantire la 
continuità educativa. 

-Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina. 

-Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 
aggiornamento. 

-Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le 
riunioni degli insegnanti di sostegno. 

-Promuove e monitora i progetti attivati nell’istituto, inerenti 
l’inclusione scolastica e il benessere degli studenti. Verifica, 
autovaluta e rendiconta l’attività svolta. 



 

AREA 3 

 

Informatica e nuove 
tecnologie 

 

 

Prof.ssa 

M. Bruno 

Ambito di lavoro 
 L'ambito di lavoro riguarda l’introduzione di nuove tecnologie nella 
scuola e l’utilizzo delle stesse al fine di saper gestire in maniera 
consapevole e critica i processi di insegnamento-apprendimento. 

- Elaborare progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali. 

- Fornire all’Animatore Digitale materiali di supporto. 

- Collaborare alla stesura di progetti finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, USR, USP, Comune, 

- Provincia , Regione, Banche / Fondazioni) per l’acquisto di strumenti 
informatici. 

- Fornire all’Animatore informazioni sulle necessità di manutenzione 
dei laboratori. 

- Fornire ai docenti informazioni inerenti le nuove tecnologie (LIM, 
Internet, programmi innovativi, WIFI) 



 

 

AREA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuità ed 
orientamento 

 

 

Prof.ssa 

C. Raponi 

- Gestire la stesura e la diffusione di tutta la documentazione: 
- Circolari interne, per l’ambito di competenza , previo assenso 
del D.S. 
- Calendari e verbali incontri 
- Progetti di continuità 
- Materiali e percorsi di supporto all’attività dei docenti 
- Predisporre e coordinare attività di continuità e orientamento 
in itinere e in uscita legate all’attuazione dell’obbligo scolastico 
- Tenere contatti con i referenti della continuità di altre 
istituzioni e con gli EE.LL. 
- Assicurare supporto alle famiglie per quanto concerne l’ambito 
di competenza 
- Presiedere la Commissione preposta alle visite guidate 
- Programmare e coordinare le attività di accoglienza 
- Revisionare e aggiornare il PTOF famiglie che viene consegnato 
alle famiglie che al momento dell’iscrizione dei figli a scuola per 
cercare di renderlo 
- più fruibile da parte delle stesse 
- Coordinare la valutazione dei progetti di continuità da inserire 
nel PTOF 
- Focalizzare obiettivi comuni e tracciare canali stabili di 
relazione tra scuole e tra ordini diversi di scuola 
- Partecipare agli incontri di continuità 
- Curare la gestione delle visite guidate 
- Realizzare un piano ad inizio anno scolastico di tutte le 
proposte (emerse nei primi consigli di classe, interclasse e 
Intersezione) di visite guidate e viaggi d’istruzione. 
- Curare la pubblicazione sul sito web della scuola di esperienze 
e lavori svolti 
- Valutare esigenze, difficoltà, necessità di formazione dei 
docenti. Predisporre proposte di formazione . Predisporre il piano 
annuale di aggiornamento formazione. Cercare strumenti e 
modalità per far emergere le competenze dei docenti. 
- Individuare, nella valutazione dei progetti di competenza , 
indicatori e dati da utilizzare per l’azione di monitoraggio, in quanto 
responsabile del monitoraggio, in itinere e finale, dei progetti 
attivati nell’ambito del PTOF con il fondo d’Istituto Impegni assunti : 
a porre attenzione e curare il passaggio delle informazioni tra i 
coordinatori della continuità di anno in anno b privilegiare i rapporti 
con le Scuole Secondarie di I e di II grado del territorio c lavorare 
sulle competenze per le discipline ed avviare il lavoro sulle 
competenze trasversali in uscita per gli alunni di classe quinta. 

 



 

 

 

 

AREA 5 

 

Visite e viaggi di 
istruzione e rapporti con 
il territorio 

 

Prof. P. Tremigliozzi  

- informare i CdC e i docenti accompagnatori sulle norme e le 
procedure da seguire nella progettazione dei viaggi di istruzione e 
per l’individuazione delle mete possibili; · coordinare le procedure 
per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con 
i Coordinatori dei CdC; 

- formulare al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali 
per l’organizzazione dei Viaggi di istruzione; · 

- raccogliere le proposte ed elabora il relativo piano nell'ambito della 
programmazione didattica annuale; 

- supervisionare il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai 
docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica 
delle classi 

- interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, 
organizzativo e logistico; 

- effettuare lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei 
preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione dei prospetti 
comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta 
dell’offerta più vantaggiosa; · 

- curare inoltre le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati 
per la valutazione finale che dovrà avvenire: - con somministrazione 
di schede anonime ai partecipanti che dovranno esprimere il 
gradimento - con relazione del/dei Responsabile/i Il DSGA affianca 
necessariamente il Referente con compiti di coordinamento e di 
verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, 
nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., 
responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e 
dell'emissione degli atti relativi. 

 

AREA 6 

 

 

 

Valutazione 

d’Istituto 

 

Prof.ssa 

G. Dongiovanni 

- Organizza la realizzazione dei progetti (ne predispone la scheda di 
acquisizione, raccoglie e classifica in tabelle il materiale progettuale 
acquisito) 

- Adotta procedure di governo, di verifica e di controllo interno ed 
esterno e dell’attività complessiva di gestione, allo scopo di 
individuare le aree di debolezza e di problematicità, in un’ottica di 
miglioramento progressivo. 

- Cura gli adempimenti ministeriali (questionari, indagini, rilevazione 
di dati sull’organizzazione). 

- Revisiona e aggiorna annualmente il Manuale della Qualità 
nell’ottica del Piano di Miglioramento. 

- Coordina la Commissione Qualità, comunicando le iniziative e le 
proposte offerte dagli Istituti in rete e dall’Ente certificatore. 

- Monitora l’implementazione delle azioni di miglioramento relative 
agli esiti e ai processi individuati nel Rapporto di Autovalutazione 

- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nell’ottica 



del Piano di Miglioramento 

- Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un 
confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività da 
svolgere secondo le procedure definite nel RAV. 

- Promuove un confronto continuo con le referenti dell’INVALSI, per 
una costante lettura delle rilevazioni dei dati, ai fini 
dell’individuazione delle criticità nel processo d’insegnamento-
apprendimento. 



                  COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 

 

COMMISSIONI 

 

COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

-Individuare aree e modalità di miglioramento 
attraverso la verifica della conformità dei 
risultati rispetto agli obiettivi 

-Stabilire criteri comuni che garantiscano 
chiarezza, correttezza e unitarietà delle 
valutazioni degli apprendimenti 

-Effettuare sia una valutazione dell’azione 
educativa sia una valutazione 
dell’organizzazione scolastica, per la 
realizzazione di un clima positivo e motivante 
incentrato sul confronto e sulla condivisione 
delle scelte operate 

-Svolgere attività auto-diagnostica decidendo 
forme, indicatori e contenuti, rilevando le 
ricadute delle scelte operate sul 
funzionamento della scuola stessa 

-Supportare il D.S nella redazione del RAV( 
Rapporto di Autovalutazione) e del PdM ( 
Piano di 

Miglioramento) 

 

 

 

REFERENTI INVALSI 

-Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV 

-Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle 
prove - Coordinare lo smistamento, alle classi 
interessate, dei fascicoli con le prove e delle 
schede - alunni 

Fornire le informazioni ai docenti sulla 
corretta somministrazione e correzione delle 
prove 

-Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 
confrontarli con gli esiti della valutazione 
interna in collaborazione 



COORDINATORE 
BES - DSA 

- Rilevare i bisogni di integrazione e di 
recupero, esigenze degli alunni e delle 
famiglie e ne informa il C.D. 

- Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e 
le associaziNIche si occupano di 
prevenzione e di inclusione. 

- Offre supporto agli studenti e alle famiglie 
in caso percorsi scolastici o relazionali 
difficili. 

- Offre supporto ai docenti in caso di alunni 
con biso educativi speciali. 

- Coordina e organizza le attività afferenti gli 
alunni disab ai DSA e ai BES, 
interfacciandosi con gli Enti Istituzional ciò 
preposti. 

- Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed 
inserime alunni stranieri. 

- Formula progetti per 
l’inserimento/inclusione degli alu 
diversamente abili in collaborazione con i 
docenti sostegno, i consigli classe e le 
strutture esterne. 

- Contatta le scuole di provenienza dei nuovi 
iscritti garantire la continuità educativa. 

- Accoglie e orienta gli insegnanti di 
sostegno di nuo nomina. 

- Promuove la divulgazione di proposte di 
formazione e aggiornamento. 

- Monitora la situazione degli allievi 
certificati coordinan le riunioni degli 
insegnanti di sostegno. 

- Promuove e monitora i progetti attivati 
nell’istitu inerenti l’inclusione scolastica e il 
benessere degli stude 

- Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività 
svolta. 

 

 

 

 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

- Elaborare Progetti d’Istituto e di rete 
basate sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali 

- Collaborare alla stesura di Progetti 
Finalizzati al reperimento di finanziamenti 
(da MIUR, Comune, Provincia, Regione…) 
per l’acquisto di strumenti 
informatici 

- Fornire ai docenti informazioni inerenti 
corsi di formazione sulle nuove tecnologie ( 



LIM, programmi innovative ,WIFI…) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

- Proporre azioni di coordinamento delle 
attività d’informazione e di orientamento 
in ingresso e in uscita in accordo con i 
coordinatori dei singoli consigli di classe 

- Fornire consulenza esvolgere attività di
accompagnamento per alunni in 
difficoltà 

- Coordinare incontri tra docenti di 
scuolAAprimaria e scuola secondaria e 
relativa calendarizzazione 

- Coordinare incontri di open day dei vari
Istituti/ Plessi e relativa  
calendarizzazione 

- Monitorare i risultati degli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

 

COMMISSIONE ORARIA 

- Predisporre gli orari scolastici provvisori e 
definitivi e quelli di ulteriori attività 
palestre/ laboratori. - Verificare la 
funzionalità degli orari per gli eventuali 
adattamenti 

- Effettuare alla fine dell’ anno, in 
collaborazione con il DS, la valutazione al 
fine di predisporre l’ orario dell’ anno 
successivo, sulla base delle verifiche 
effettuate, dei problemi emersi e delle 
necessità della scuola e dell’ utenza. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Coordinare e presiedere le attività relative 
alla elezione degli OO.CC. 

 



ORGANISMI GESTIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DOCENTI 

 PACCIANI FRANCESCA 

BORRELLI CANDIDA 

TREMIGLIOZZI PASQUALE 

BARBINI FRANCESCA 

PAVARINI CRISTINA 

MARSILIO ANNA 

FIACCO ROSARIA 

MOSETTI LAURA 

 

ATA 

AVETA ANNA 
CLEOMEDI CARNEVALE MARIA GRAZIA 

GENITORI 

PANETTA ERIKA  

ZINONI RANIERO 

INCITTI FORTUNATO 

SANTORO PIERO 

DI PALMA MARTA 

PIROLI ANTONELLA 

DONFRANCESCO SILVIA 

CONTE ANNA 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

COMPONENTE GENITORI 

DOCENTI 

DSGA - Presiede di diritto il D.S. ATA 

 

 

 


