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PREMESSA 
 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 
formativounitario e univoco, rappresenta un sistema organizzativo complesso.  

È necessario, a tal uopo, che il modello scolastico sia coerente con la specificità del servizio: è 
importante, quindi, che se per un verso 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’Organigrammae ilFunzionigrammaconsentono di descrivere l’organizzazione complessa del 
nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e delle responsabilità sia dei soggetti sia 
delle specifiche funzioni.  

Il Dirigente scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di 
classe, docenti contitolari nella scuola primaria, Consigli di intersezione, dipartimenti, …), le figure 
intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso, funzioni di staff e D.S.G.A.), i singoli 
docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo condiviso 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. 

Mentre si può considerare l’Organigrammacome la rappresentazione grafica della struttura 
organizzativa dell’Istituto e che offre l’immediata percezione all’utente del CHI – FA – COSA, 
ilFunzionigrammacostituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro 
Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.  
Corrisponde alla mappa/matrice CHI – FA – COSA – IN RELAZIONE A CHI.  
Il Funzionigramma si differenzia dall’Organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi 
soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 
Entrambi sono definiti annualmente con provvedimento dirigenziale e costituiscono allegato del PTOF. In 
essi sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO DIRIGENTE SCOLASTICO COLLEGIO DEI DOCENTI 

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 

SERVIZIO SICUREZZA 

STAFF DEL DIRIGENTE 
1 ° Collaboratore con funzione vicaria  
2°  Collaboratore 
DSGA  
Responsabili di Plesso  
Funzioni strumentali 

Coordinatori di 
classe/sezione 

Docenti 
commissioni 

Team per 
l’Innovazione 

EROGAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

⎯ Insegnamento/apprendimento/arricchimento dell’Offerta  

⎯ Contrasto della dispersione scolastica ed inclusione  

⎯ Valorizzazione delle eccellenze  

⎯ Curricoli, Continuità e Valutazione  

⎯ Formazione del personale  

 

Servizio di segreteria 
DSGA 

Assistenti 
Amministrativi 
Servizi generali 

Gestione del 
personale 

Gestione finanziaria 
Coll. Scolastici 
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I collaboratore con funzioni vicarie: Barbara Landucci 
II collaboratore: Brunella Antoni 

Responsabili di plesso 
Scuola Infanzia plesso Beconi: Lucia Barini, Serena Briozzo 
Scuola Infanzia plesso Borgo1: Cinquini Simona, Benesperi Rossella 
Scuola Infanzia plesso Borgo2: Lorella Salvetti  
Scuola Primariaplesso Puccini: Flavia Cinti 
Scuola Primariaplesso Tomei: Daniela Passaglia, Irene Maccioni 
Sec. di primo grado: Brunella Antoni 
 
 

Funzioni Strumentali 
Area PTOF: Maria Grazia Boeri 
Area disagio e valorizzazione delle differenze: Angela Nardi 
Area progettazione: Flavia Cinti 
Area orientamento e continuità: Alessandra Andreozzi, Mirena 
Leoncini 
Area curricoli verticali: Carlotta Strada 
Area Media e iniziative web: Erika Pucci 

 

 
AREA 

ORGANIZZATIVA 

R.S.P.P.(D. Lgs. 81/2008) 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Ing. Stefano Rodà 

RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Fambrini Roberta 
 
RSU: Guido Masotti – Erica Pucci – Lorella Salvetti 
RSA: Cristina Giuli         

Squadre di primo soccorso, antincendio e preposti 
Tutti i docenti di ruolo hanno ricevuto la formazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e hanno funzioni di primo soccorso, antincendio e preposto. 
 

 

 
 
 

AREA 
DELLA 

SICUREZZA 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks


 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DIDATTICA 

Coordinatori dei Consigli di Classe 

Emanuela Cordova – Brunella Beni – Maura Gasperini – 

Elisabetta Lembi- Mirena Leoncini – Rossella Battaglia – 

Guido Masotti – Alessia Montemagni- Vanna Murri – Silvia 

Serra – Francesca Zucchelli - 

 

Coordinatore dei servizi della scuola dell’infanzia 

Viana Genovali 

 

Responsabili dei Laboratori 

Maria Alessandra Andreozzi 

Comitato per la valutazione dei Docenti 
Guido Masotti - Viana Genovali - Mavita Lucarini 

 

Team Innovazione Digitale 
Erika Pucci (A.D.) – Flavia Cinti – Elvira Anselmo – Simona 
Cinquini- Ilaria Musetti – Raffaela Casarano – Guido Masotti 

 

 

Nucleo Interno di Valutazione 
Maria Grazia Boeri – Barbara Landucci – Viana Genovali – 

Brunella Antoni 

 

Coordinatore dell’indirizzo musicale 
Luca Cosi 

Coordinatore dell’indirizzo sportivo 

Davide Guzzetta 

Commissione formazione classi 
Maria Alessandra Andreozzi - Barbara Landucci – Viana 
Genovali – Livia A. Bianchi – Maria Antonietta Caligiuri – 

Anna Contipelli – Mavita Lucarini – Maria  Barini – Ilaria Cima 
– Rossana Rita Guidi – 

 
 

 Silvia Serra -    Alessia Montemagni -  
 

 

Curricoli verticali 
Lucia Barini – Angela Tambellini – Angela Olivelli – Vivetta 

Giannecchini – Guido Masotti – Alessia Montemagni –  
Silvia Serra 
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FUNZIONIGRAMMA 2019/2020 
 

COADIUTORI DEL DS 
 

COMPITI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMO COLLABORATORE  

CON FUNZIONE VICARIA  

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 a richiedere autorizzazione per 
l’utilizzo delle firma digitale del dirigente 
nei casi seguenti: 
• atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e ATA, 

Barbara Landucci 
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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  
 

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  

Brunella Antoni 

 
 
 
 
COORDINATORE  
ATTIVITÀ MUSICALI  

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  

Luca Cosi 

 
 
 
COORDINATORE  
ATTIVITÀ SPORTIVE 

Attivare rapporti con: 

• l’Ufficio sportivo territoriale 

• con le società sportive partners 
della scuola 

• con i docenti contitolari dei 
consigli di classe 

Davide Guzzetta 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks


 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 

• organizzare le attività in 
collaborazione con enti e 
associazioni 

• monitorare le presenze degli 
allievi e la loro partecipazione 
alle attività 

• stilare un report riportante i 
punti di forza e di debolezza 
del percorso 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

COMPITI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controllare, raccogliere e inviare gli orari 
settimanali di lavoro  

 Coordinamento delle riunioni di 
plesso e invio dei relativi verbali alla 
responsabile della’ Archivio e 
Documentazione  

 Accertamento del rispetto dei diversi 
obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente sia da parte del 
personale collaboratore scolastico  

 Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da 
parte delle diverse componenti della 
scuola in occasione di ricevimenti, 
assemblee e riunioni di OOCC  

 Organizzazione dei diversi servizi 
all’interno del plesso: servizi ausiliari, 
presenza dei collaboratori scolastici sui 
relativi piani, dislocazione delle 
classi/sezioni sui diversi piani e nelle 
aule, organizzazione del servizio di 
vigilanza sulle classi in caso di assenza 
delle insegnanti di classe  

 Organizzazione della ricezione e della 
di comunicazioni interne e circolari, 
nonché della loro raccolta e 
conservazione  

 Rapporti e comunicazioni con la 
Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 

 

Scuola Primariaplesso Puccini: 
Flavia Cinti 
Scuola Primariaplesso Tomei: 
Daniela Passaglia, Irene Maccioni 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

plesso di servizio  
 Raccolta e trasmissione dei dati 

relativi alla rilevazione del personale che 
partecipa a scioperi o ad assemblee 
sindacali  

 Esposizione in luogo visibile, nei 
pressi dell’ingresso della scuola, di 
avvisi e comunicazioni per i genitori  

 Primo contatto con persone esterne 
alla scuola e fornitori che avanzano 
richieste di colloqui, comprese le case 
editrici, in occasione della scelta e 
adozione dei libri di testo (da concedere 
preferibilmente al di fuori del rispettivo 
orario d’insegnamento)  

 

Scuola Infanzia plesso Beconi: Lucia 
Barini, Serena Briozzo 
Scuola Infanzia plesso 
Borgo1:Cinquini Simona, 
BenesperiRossella Scuola Infanzia 
plesso Borgo2: Lorella Salvetti  

 

Sec. di primo grado: Brunella Antoni 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

FUNZIONI STRUMENTALI COMPITI DOCENTI 

 
 

ATTUAZIONE 
E 

GESTIONE PTOF 

(usa NAV come sottocommissione) 
PTOF 
RAV 
PDM 
INVALSI 
Diffusione Offerta Formativa 

 Maria Grazia Boeri 
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Scuola in Chiaro 
Modulistica 
Pagelle/Competenze 
Presentazione dell’organizzazione e dei plessi 
per i neo-docenti  
Coordinamento Nav 
Raccordo con altre FFSS e coordinamento 
staff 

 

AREA Progetti 

REFERENTE PON 
BANDI 
Progetti 
Responsabile mediazione culturale. Referente 
d’Istituto per Pez e Cred. Reperimento fondi e 
strumentazioni. Referente per attivazione e 
partecipazione a progetti in rete di ambito e di 
scopo. 

 

Flavia Cinti 

AREA CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

(usa sottocommissione continuità e 
orientamento) 
Organizzare/monitorare progetti di continuità 
interni (monitoraggio delle attività e dei 
materiali utilizzati in continuità per 
competenze chiave e disciplinari come 
verifica diretta) 
Promozione e monitoraggio di attività di 
continuità basate su peer to peer/tutoring/… 
Organizzare orientamento in uscita 
Raccordi con FS Ptof per esiti 

 

  
 

Maria Alessandra 

Andreozzi – Mirena 

Leoncini 

AREA MEDIA E INIZIATIVE WEB Web- social- comunicazione (usa team innovazione Erika Pucci 
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come sottocommissione) 
Curricolo digitale 
Progetti innovativi (didattica) 
Gestione atelier 
Coordinamento Team Innovazione 

AREA CURRICOLI VERTICALI 

(usa sottocommissione curricoli verticali) 
Piattaforma Sofia 
Attivazione/gestione corsi di formazione 
(Capperucci) 
Coordinamento curricoli verticali 
Organizzazione materiali UDA, UDC e 
griglie/rubriche/criteri di valutazione compiti 
autentici e schede di autovalutazione 
Organizzare  incontro/i per identificare percorsi 
metodologici con prove specifiche per Bes da 
sistematizzare e diffondere- repository delle buone 
pratiche 

Carlotta Strada 

AREA DISAGIO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

DIFFERENZE 

Referente Unicef 
Referente Cyberbullismo 
Referente Miriam 
Coordinamento Sportello d’ascolto 
Coordinamento GLH 
Condivisione Pis (modulistica e compilazione- da 
spiegare a cdc e docenti e spiegare la possibilità 
del modello autonomo di competenze per alunni 
L.104) 
Referente DSA e Bes 
Cnr per ragazzi/famiglie Supporto alla segreteria 
per piattaforme e gestione documentazione alunni 
H/Dsa/Bes 
 Referente dell’Istituto per CTS. 

Angela Nardi 

 

 

COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

COMMISSIONE COMPITI DOCENTI 

REFERENTE INVALSI 

Settembre: elaborazione risultati 
dell’a.s. precedente e diffusione al 
Collegio (unitario o settoriale). 
Iscrizione a.s. delle classi II, V, III SSI. 
Diffusione materiale INValSI e QR. 
Predisposizione elenchi, predisposizione 
aule e pc per somministrazione SSI. 

Maria Grazia Boeri  
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Individualizzazione delle prove (104 e 
170 su indicazione dei CDC  e docenti 
sostegno 
Diffusione Manuale somministratore e 
addestramento somministratori. 
Trascrizione prove su pc e inserimento 
maschere, upload maschere. 
Organizzazione della somministrazione 
Contatti con InValSI 
 

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 innovativi ,WIFI…)  

Team Innovazione Digitale 
Erica Pucci (A.D.) – Flavia Cinti – 

Elvira Anselmo – Simona 
Cinquini_- Ilaria Musetti – Raffaela 

Casarano – Guido Masotti 
 

 

 

COMMISSIONE CURRICOLI 
VERTICALI 

Diffusione e coordinamento di iniziative 

di formazione/realizzazione griglie-

rubriche di valutazione, reperimento 

materiali prodotti 

Lucia Barini – Angela Tambellini – 
Angela Olivelli – Vivetta 

Giannecchini – Guido Masotti – 
Alessia Montemagni – Silvia Serra 

 
 

COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE 
ORARI 

 

Predisporre l’orario delle lezioni 
secondo i criteri individuati e trasmessi 
dal Dirigente 

Pieraccini,  

COMMISSIONE FORMAZIONE 
CLASSI 

Verifica iscrizioni e abbinamento 
richieste famiglie (preferenze) 
Attuazione e diffusione del protocollo di 
formazione classi 
Organizzazione e coordinamento degli 
incontri tra i tre ordini di scuola per 
presentazione alunni e con istituti 
esterni di provenienza 
Incontro di verifica dei possibili 
accoglimenti per l’a.s. successivo nelle 
tre scuole dell’infanzia 
Stesura verbali e pubblicazione su sito 
degli stessi 

 
Maria Alessandra Andreozzi - 

Barbara Landucci – Viana Genovali 
– Livia A. Bianchi – Maria 

Antonietta Caligiuri – Anna 
Contipelli – Mavita Lucarini – Maria  
Barini – Ilaria Cima – Rossana Rita 

Guidi –  Silvia Serra -    Alessia 
Montemagni -  

 
 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

Coordinamento Pdf e partecipazione a 
incontri 
Rapporti Asl 
Supporto alla segreteria e alla Fs area 

Angela Nardi 
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disagio 

COMMISSIONE REFEZIONE 
D’ISTITUTO (C.R.I.) 

 

- Assaggiare o consumare il pasto distribuito, 
sotto la supervisione del docente referente, 
evitando qualsiasi tipo di manipolazione 
degli alimenti e dei contenitori  
- Rilevare durante e dopo la fase di assaggio 
i seguenti fattori:  
▪ orari e modalità di distribuzione;  
▪ verifica dei contenitori per il 
mantenimento della temperatura degli 
alimenti;  
▪ corrispondenza tra i menu dichiarati e 
quelli consegnati;  
▪ adeguata pulizia dei tavoli e dei locali 
adibiti a mensa da parte degli operatori 
addetti prima e dopo il Servizio;  
▪ verifica e rispetto delle condizioni 
igieniche individuali da parte del personale 
addetto;  
▪ caratteristiche del cibo (quantità, 
temperatura, grado di cottura, presentazione 
del cibo);  
▪ compilare una scheda di valutazione 
come commissione di controllo.  
 

Stella Osnato 
Marianna Picchi (genitore) 

COMITATO per la VALUTAZIONE 
dei DOCENTI 

 

Individuare i criteri per la valorizzazione dei 
docenti relativi agli specifici ambiti previsti 
dalla Legge 107/2015  

 Esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova del personale neoassunto  

 Valutare il servizio di cui all’art. 448 del 
DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del DS  

 

Guido Masotti 
Viana Genovali 
Mavita Lucarini 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 
Attività di tutor per neoassunti e 
partecipazione ad incontri previsti 

Lorella Salvetti 

RESPONSABILE DEI 
LABORATORI 

 

Indicare , all’inizio dell’anno scolastico, il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio  
- Formulare, sentite le richieste dei colleghi, 
un orario di utilizzo del laboratorio  
- Controllare periodicamente il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie 
alla Dirigente Scolastica  
- Aggiornare il regolamento interno del 
laboratorio (con particolare riferimento alle 
norme di sicurezza e di manutenzione)  
- Predisporre e aggiornare il registro delle 
firme  
- Concordare con i docenti interessati un 
piano di aggiornamento e acquisti di 
materiali  
- Effettuare una ricognizione inventariale del 

Maria Alessandra Andreozzi 
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materiale contenuto nel laboratorio, in 
collaborazione con il DSGA  
- Verificare e monitorare l'utilizzo di laboratori 
da parte dei docenti, degli alunni e delle 
classi (punto di debolezza individuato nel 
RAV)  
- Verificare e controllare, alla fine dell’anno 
scolastico, il corretto funzionamento delle 
attrezzature presenti nel laboratorio  

 

 

DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COORDINATORI 
COMPITI 

 

 

Emanuela Cordova 

Brunella Beni 

Maura Gasperni 

Elisabetta Lembi 

Mirena Leoncini 

Rossella Battaglia 

Guido Masotti 

Alessia Montemagni 

Vanna Murri 

Silvia Serra 

Francesca Zucchelli 

 

 
Coordinare l’azione didattica del C.d.C per garantire 
un’adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti e favorire 
la condivisione delle scelte pedagogico-didattiche  

 Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: 
programmazioni, documenti di valutazione, relazioni varie, 
altro.  

 Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le 
difficoltà personali/formative, familiari o ambientali che 
possono condizionare l’apprendimento degli allievi  

 Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni 
con particolare attenzione ai ritardi ed alle anticipazioni delle 
uscite  

 Segnalare alla Funzione Strumentale del disagio i casi di: 
frequenza discontinua, scarso profitto, problematiche legate 
all’apprendimento  

 Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d.C 
 Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro 

inserimento nella classe  
 Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari 

interne, sulle circolari ministeriali e sui comunicati di interesse 
collettivo  

 Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase 
collegiale, illustrare l’andamento didattico e comportamentale 
della classe  

 Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei 
nuovi rappresentanti dei genitori e per l’analisi delle proposte 
delle adozioni dei libri di testo  

 Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio 
individuale riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in 

presenza di alunni con carenze di profitto  
 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  
 Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. 

per problematiche relative agli studenti  
 Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con 
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particolare attenzione alla prova INVALSI  

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
COMPONENTE DOCENTI  
Viana Genovali 
Barbara Landucci 
Daniela Passaglia 
Irene Maccioni 
Brunella Beni 
Elisabetta Lembi 
Ilaria Musetti 
Maria Alessandra Andreozzi 
 
COMPONENTE GENITORI  
Presidente: Gaia Orlandi 
Arianna Picchi 
Micaela Chelli 
Riccardo Canu 
Pamela Ponis 
Simona Maria Ferrari 
Simona Bucchianica 
Simona Bullo 
 
COMPONENTE ATA:  
Monica Chiappini 
Cristina Giuli 
DSGA :Donatella Giannini 
  

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
COMPONENTE DOCENTI  
Maria Alessandra Andreozzi 
COMPONENENTE GENITORI 
Simona Ferrari 
COMPONENTE ATA 
Monica Chiappini 
DSGA  
Donatella Giannini 
Presiede di diritto il D.S.  
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