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ORGANIGRAMMA   A. S. 2021/2022 
AREA DIDATTICA 

 
Premessa 

 
L’Organigramma e il Funzionigramma dell'Area Didattica consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
dell'Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei docenti e delle specifiche 
funzioni. 
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe e 
Team Docenti), 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 e alle alunne 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, mirati comunque tutti a 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 diffusa e partecipata.  
È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le 
risorse professionali dell’Istituzione Scolastica con i relativi incarichi.  
Si differenzia dall’organigramma poiché, alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche 
una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.  

 
DIRIGENTE SCOLASTICA 

Renata Rossi 

 
 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Primo Collaboratore: Elisabetta Conati 

Secondo Collaboratore: Katia Armani 

 

REFERENTI DI PLESSO 
Domegliara/Gargagnago Francesca Giacomi 

Ponton Claudia Righetti  

Sant'Ambrogio V.lla  (Pascoli) Daniela Zantedeschi, Maria Cristina Tomba 

Scuola Infanzia Monte Serena Pippa  

 
 
 



 

 

 

REFERENTI COVID-19 
 

Domegliara/Gargagnago Francesca Giacomi         

Ponton Claudia Righetti          

Sant'Ambrogio V.lla  (Pascoli) Daniela Zantedeschi, Maria Cristina Tomba         

Secondaria primo grado Katia Armani  

Scuola Infanzia Monte Serena Pippa  

Coordinatrice  primaria e supplente Elisabetta Conati 

Coordinatrice  secondaria primo grado e 
supplente 

Francesca Conati 

 
 

 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
E GRUPPI DI SUPPORTO 

INCLUSIONE 
Bes-Dsa 
Disagio 
Disabilità 
Stranieri 

Cristina Opri 
Ridolfi Elisa, Elisabetta Conati 
Matteo Annibaletto 
Katia Armani, Anna Bianchi 
Claudia Bellini, Maria Bottura 

SALUTE E BENESSERE 
Benessere 
Salute/sport 

Nina Cuk 
Nina Cuk, Luisa Aconito 
Simonetta Saletti, Monica Lonardi 

PROGETTI INTERNI ED ESTERNI   Natascia Savoia 
Referente per scuola primaria: Elisa Ridolfi 

MUSICA 
Potenziamento musicale e strumento 

Monica Borin 
Giancarlo Bussola 

ORIENTAMENTO/CONTINUITA' 
Orientamento primaria 
Orientamento Secondaria 
Continuità primaria/secondaria 
Continuità infanzia/primaria 

Elisa Barzon 
Elisabetta Conati 
Elisa Barzon 
Alessia Righetti; Ridolfi Elisa 
Daniela Zantedeschi; Rosanna Mascanzoni 

PTOF, RAV, PDM, RENDICONTAZIONE 
SOCIALE (DOCUMENTI DI SISTEMA) 

Francesca Conati 

 

 
REFERENTE SEZIONE SCUOLA INFANZIA: Pippa Serena 

SEGRETARIO  SEZIONE SCUOLA INFANZIA: Cristina Peroli 
 
 

REFERENTE E SEGRETARIO CLASSE SCUOLA PRIMARIA PONTON 
 
 

CLASSE REFERENTE SEGRETARI 

1A Benetti Elisa Zampini Daniela 

2A Aconito Luisa Lucchini Marina 

3A Turra Silvia Roncari Rossella 



 

 

 

4A Righetti Claudia Nadali Daniela 

5A Nadali Daniela Righetti Claudia 
 

REFERENTE  E SEGRETARIO CLASSE SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA 
 

CLASSE REFERENTE SEGRETARI 

1A  Vincenzi Elena Barca Antonella 

2A  Zantedeschi Fortunata  Avesani Loretta 

3A  Giacomi Francesca Gottardi Donatella 

4A   Bontempo Silvia  Paradiso marina 

5A  Bottura Maria Lora Cosetta  

 
 

REFERENTE CLASSE SCUOLA PRIMARIA GARGAGNAGO 
 

CLASSE REFERENTE SEGRETARI 

1A  Barca Antonella Vincenzi Elena 

2A  Avesani Loretta  Zantedeschi Fortunata 

3A  Gottardi Donatella  Giacomi Francesca 

4A  Paradiso Marina  Bontempo Silvia 

5A  Lora Cosetta Bottura Maria 

 
 
 

REFERENTE  E SEGRETARIO CLASSE SCUOLA PRIMARIA SANT'AMBROGIO V.LLA 
 
 

CLASSE REFERENTE SEGRETARIO 

1A Zantedeschi Daniela Sartori Luisa 

1B Sartori Luisa Zantedeschi Daniela 

2A Fontana Laura Maria Bacilieri Maria Beatrice 

2B Bacilieri Maria Beatrice Fontana Laura Maria 

3A Opri Cristina Tomba Maria Cristina 

3B Gicati Monica Tomba Maria Cristina 

3C Testi Claudia Tomba Maria Cristina 

4A Simeoni Silvia Cosentino Rosanna 

4B Cosentino Rosanna Simeoni Silvia 

5A Fasoli Paola Zantedeschi Laura 

5B  Zantedeschi Laura Fasoli Paola 

 
 COORDINATORI DI CLASSE – SEGRETARI  SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO   

1A Mariotti Alice Arduini Federica   

2A Arduini Federica Butturini Julie   

3A Risso Anna Maria Saccardo Massimo   

1B Fasani Mirta Testi Chiara    



 

 

 

2B Albrigo Chiara Mazzucco Angela   

3B Trevenzoli Andrea Bellucci Milva   

1C Armani Katia Marco Zeno Bacilieri   

2C Annibaletto Matteo Bussola Giancarlo   

3C Conati Francesca Zardini Francesca   

1D Gasparello Avesani Giada Lama Pia   

2D Marastoni Paola Pali Tatiana   

3D Basaglia Laura Righetti Alessia   

1E Sergio Elisa Borin Monica   

2E Zuppini Beatrice Marini Maria Cristina   

3E D'alessandro Paola Bellini Claudia   

1F Savoia Natascia Altamura Mariangela   

2F Ruffoli Cecilia Conforti Annarosa   

 
TUTOR SECONDARIA 

 
CLASSE TUTOR 

3B Righetti Sabrina 

2C Annibaletto Matteo 

1D Gasparello Avesani Giada  
2D Marastoni Paola 

3D Basaglia Laura 

3E Bellini Claudia 

2F Ruffoli Cecilia 

 

COORDINATORI ED. CIVICA  
 

PRIMARIA: referenti di classe 
 

SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

classe Coordinatore ed. civica 

1A Pali Tatiana 

2A Pali Tatiana 

3A Pali Tatiana 

1B Testi Chiara 

2B Albrigo Chiara 

3B Trevenzoli Andrea 

1C Conati Francesca 

2C Annibaletto Matteo 

3C Donatoni Emma 

1D Lama Pia 

2D Righetti Alessia 

3D Righetti Alessia 

1E Righetti Veronica 

2E Zuppini  Beatrice 

3E D'Alessandro Paola 

1F Savoia Natascia 

2F Rapisarda Grazia 

 
 

 
 



 

 

 

 
DIPARTIMENTI TRASVERSALI  

 
SOSTEGNO Tutti i docenti di sostegno 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTO SECONDARIA PRIMO GRADO 

Dipartimento Coordinatore 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA Albrigo Chiara 
MATEMATICA E SCIENZE Zuppini Beatrice 

LINGUA INGLESE E TEDESCO D'alessandro Paola 
ARTE Lama Pia 

MUSICA E STRUMENTO Bussola Giancarlo 
TECNOLOGIA Marini Maria Cristina 

SOSTEGNO Basaglia Laura 
EDUCAZIONE FISICA Saletti Simonetta 

RELIGIONE Bacilieri Marco Zeno 
 

REFERENTI DI PROGETTO/ATTIVITÀ  
Referente INVALSI Beatrice Zuppini  

Referente Bullismo e Cyberbullismo Paola D'Alessandro  

Referenti Ed. Civica Silvia Bontempo, Chiara Albrigo 

Referente Rete ZeroSei Rosanna Mascanzoni 

 
 

 
TEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER L’EMERGENZA (*) 

Paola D’Alessandro (*) 

Cuk Nina (*) 

Elisabetta Conati (*) 

Silvia Franco 

 
Il Team Antibullismo potrà essere   integrato dalle altre professionalità presenti all’interno della 
scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari). 
Il Team per l’Emergenza, anche tramite le reti di scopo, potrà essere integrato da figure specializzate del 
territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle 
forze  dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.  
 

COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO  
 

Commissione PTOF Elisabetta Conati,  Katia Armani, Natascia 
Savoia, Monica Borin, Francesca Conati, 
Cristina Opri, Elisa Barzon, Nina Cuk, Francesca 
Giacomi, Claudia Righetti, Daniela Zantedeschi. 
Maria Cristina Tomba, Serena Pippa 

  

Commissione orario Secondaria Primo Grado Alessia Righetti, Sabrina Righetti   

Commissione Sport Simonetta Saletti, Francesca Zardini, Monica 
Lonardi, Cosetta Lora, Marina Lucchini 

  

Commissione sito  Silvia Franco, Sabrina Righetti, Rossella Roncari   
Commissione DDI  Silvia Franco, Sabrina Righetti,  Rossella Roncari   



 

 

 

Commissione Valutazione Primaria Bacilieri M.B., Cosetta Lora, Elisabetta Conati   

 
 

REFERENTE BIBLIOTECA DI PLESSO 
 

Domegliara/Gargagnago Gottardi Donatella 

Ponton Daniela Nadali 

Pascoli Luisa Sartori 

Secondaria Primo Grado Chiara Albrigo 

Scuola Infanzia Monte Rosanna Mascanzoni 

 
 

ANIMATORE DIGITALE 
 

Silvia Franco 

 
TEAM DIGITALE 

 

Silvia Franco  

Sabrina Righetti  

Rossella Roncari 
 

 

RESPONSABILE INFORMATICA DI PLESSO 
 

Domegliara/Gargagnago Francesca Graziani 

Ponton Luisa Aconito 

Pascoli Silvia Franco  

Secondaria Primo Grado Grazia Rapisarda  

 
 

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 
 

Giorgia Zardini 
 

REFERENTE GIOCHI MATEMATICI 
 

Alice Mariotti (secondaria primo grado) 

Luisa Aconito (primaria) 

 
 

REFERENTE COOPERATIVA SCOLASTICA (PROGETTO BELL’IMPRESA) 
 

Alice Mariotti 
 
 
 
 



 

 

 

 
TUTOR ANNO DI PROVA 

 
Docente in anno di formazione e prova tutor 

SAVOIA NATASCIA FASANI MIRTA 

TREVENZOLI ANDREA BELLINI CLAUDIA 

CAMBA FEDERICA FONTANA LAURA MARIA 

LONARDI MONICA FASOLI PAOLA 

ZUMBO FRANCESCA SARTORI LUISA 

(art. 59 comma 4 del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021) 

BERTANI GIGLIOLA RIDOLFI ELISA 

RAPISARDA GRAZIA BARZON ELISA 

 
 

NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE 
 

Elisabetta Conati Katia Armani Monica Borin Cristina Opri 

Claudia Righetti Serena Pippa Elisa Barzon Nina Cuk 

Daniela Zantedeschi  Francesca Giacomi Natascia Savoia Francesca Conati 

Maria Cristina Tomba    
 
 

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)  
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO ROSSI RENATA 

FS INCLUSIONE OPRI CRISTINA 

DOCENTI CHE OPERANO NELL'AREA INCLUSIONE Ridolfi Elisa, Elisabetta Conati 
Matteo Annibaletto, 
Katia Armani, Anna Bianchi 
Claudia Bellini, Maria Bottura 

DOCENTE DI SOSTEGNO CALIARI MARTA 

 

    
Il GLI sarà integrato da un docente curricolare, un personale ATA, eventuali rappresentanti ed esperti 
istituzionali ( ULSS, SIL, SIS, Comune, Ufficio del lavoro, ANFFAS...), un genitore/tutore delegato dal 
Consiglio di Istituto, un genitore/tutore rappresentante di associazioni o comunque di alunno/a con 
disabilità) 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE A.S. 2021/2022 
AREA DIDATTICA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
− Assicura la gestione unitaria dell’Istituto 
− È legale rappresentante dell’Istituto 
− È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
− È responsabile dei risultati del servizio  
− Ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane 
−  Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative 
− È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto 
− Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca ed innovazione metodologica e 
didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni  

 
 PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
− Collabora nell’organizzazione e nella ordinaria gestione dell’Istituto  
− Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento ed espletamento di “atti 

dovuti" indifferibili e urgenti  
− Firma, su delega del dirigente scolastico, atti con carattere di urgenza, in caso di assenza 

documentata dello stesso  
− Collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali  
− Collabora nella predisposizione di circolari  
− Supervisiona i permessi di entrata e di uscita degli alunni  
− Supporta il Dirigente Scolastico nella relazione e nelle comunicazioni con le famiglie 
− Collabora con i referenti di plesso 
− Collabora con le Funzioni Strumentali  
− Collabora con i referenti dei vari progetti 
− Assiste i docenti nella predisposizione di documentazione e materiale vario inerente la gestione 

interna all'istituto  
− Verbalizza le sedute dei Collegi Docenti e degli incontri di STAFF  
− Predispone e controlla la regolare stesura dei verbali dei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione, di programmazione e dei coordinamenti disciplinari 
− Comunica con i docenti anche attraverso il registro elettronico 

 
 SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
− Collabora con il primo Collaboratore del Dirigente Scolastico alla sostituzione temporanea dei 

docenti assenti nel plesso; 

− Collabora con il Dirigente Scolastico nel controllo della sicurezza del plesso della secondaria di 
primo grado, segnalando immediatamente qualsiasi situazione di pericolo; 

− Collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;  
− Collabora nella predisposizione di circolari;  

− Supervisiona i permessi di entrata e di uscita degli alunni;  



 

 

 

− Supporta il Dirigente Scolastico nella relazione e nelle comunicazioni con le famiglie; 
− Segnala qualsiasi situazione di disservizio; 

− Partecipa alle riunioni organizzative di STAFF; 
− Collabora alla preparazione e realizzazione  di Progetti o attività interscolastiche deliberate 

in Collegio dei Docenti; 
− Porta a conoscenza dei colleghi le comunicazioni e le informazioni assunte dal Dirigente 

Scolastico; 
− Propone al Dirigente Scolastico e al Primo Collaboratore argomenti da discutere negli Organi 

Collegiali; 
− Verifica il rispetto dei termini per la redazione dei registri, relazioni, verbali; 
− Cura in loco i rapporti con i genitori; 
− Cura l'accoglienza ai nuovi docenti della secondaria di primo grado; 
− Controlla il funzionamento organizzativo e in particolare il rispetto, da parte di tutto il 

personale, dell’orario di servizio; 
− Controlla tutto il materiale di proprietà della Scuola;  
− Collabora con la referente delle prove INVALSI della scuola secodaria di primo grado per la 

realizzazione delle prove. 
 

REFERENTE DI PLESSO  
− Provvede alla sostituzione temporanea dei docenti assenti nel plesso; 
− Collabora con il Dirigente Scolastico nel controllo della sicurezza del plesso, segnalando 

immediatamente qualsiasi situazione di pericolo; 
− Segnala qualsiasi situazione di disservizio; 
− -Collabora per cercare soluzioni valide alla risoluzione dei problemi; 
− -Partecipa alle riunioni organizzative di STAFF; 
− Collabora, insieme al Dirigente Scolastico, al Primo e Secondo Collaboratore, alle Funzioni 

Strumentali, agli altri Responsabili dei Plessi, al vaglio ed alla preparazione di Progetti e/o adesioni 
di attività interscolastiche da proporre al Collegio dei Docenti; 

− Porta a conoscenza dei Colleghi le comunicazioni e le informazioni assunte dal Dirigente Scolastico; 
− Propone al Dirigente Scolastico e al Primo Collaboratore argomenti da discutere negli Organi 

Collegiali; 
− Verifica il rispetto dei termini per la redazione dei registri, relazioni, verbali; 
− Cura in loco i rapporti con i genitori; 
− Cura l'accoglienza ai nuovi docenti del plesso; 
− Controlla il funzionamento organizzativo e in particolare il rispetto, da parte di tutto il personale 

dell’orario di servizio; 
− Controlla tutto il materiale di proprietà della Scuola;  
− Controlla il buon funzionamento della mensa e relaziona al Dirigente Scolastico in merito eventuali 

disservizi. 
 

REFERENTI COVID-19 

 
- Collabora con il Dirigente Scolastico, gli altri referenti COVID 19 di plesso e con il Comitato per 

l’applicazione del Protocollo per l’emergenza epidemiologica per la definizione e la direzione di 
protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 



 

 

 

- Collabora con il Dirigente Scolastico e, soprattutto in caso di sua assenza, con le Dipartimento di 
Prevenzione sanitaria territoriale e il Medico Competente per tutti gli adempimenti necessari per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità; 

- Collabora con il Dirigente Scolastico e, in caso di sua assenza, concerta in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, della possibilità di una 
sorveglianza attiva delle alunne e degli alunni con fragilità, nel rispetto della privacy, allo scopo di 
garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19; 

- In caso di assenza del Dirigente Scolastico, riceve comunicazioni nel caso in cui una alunna, un 
alunno o un componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 
e  procede alla trasmissione delle stesse al Dipartimento di Prevenzione sanitaria territoriale; 

- Informa e forma il personale scolastico, le alunne e gli alunni, e comunica con le famiglie in merito 
alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus; 

- Partecipa alle iniziative di formazione e aggiornamento riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

 
 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

E GRUPPI DI SUPPORTO 
 

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola e per valorizzare la professionalità e l’impegno 
aggiuntivo degli insegnanti, a ciascuna istituzione scolastica sono assegnate FUNZIONI STRUMENTALI, 
con lo scopo di:  

- essere figure di riferimento e di coordinamento nella propria area d’intervento nell'Istituto 
- attivare azioni di supporto, ricerca e innovazione 
- monitorare le attività nell'ottica del miglioramento continuo 
- partecipare alle Commissioni PTOF e NIV 

 
Per l’anno scolastico 2021/2022, il Collegio dei Docenti dell’I.C. Di Sant'Ambrogio di Valpolicella  ha 
individuato le seguenti funzioni strumentali:  

INCLUSIONE 
Nelle attività la FS coordina i vari 
ambiti ed è supportata da docenti che 
si occupano dei singoli settori, come 
indicato nel prospetto a lato:  
Bes-Dsa 
Disagio 
Disabilità, Stranieri 

Referenti area BES-DSA 
− rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali 

(BES) presenti nella scuola  
− coordinamento delle attività per l’inclusione degli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).  
− raccolta e documentazione degli interventi didattico - 

educativi già posti in essere e predisposizione di 
ulteriori piani di intervento  

− collaborazione per attività di continuità  
− rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di 

inclusività della scuola  
− elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere entro il mese di giugno di ogni anno 
scolastico 



 

 

 

− coordinamento con i responsabili dei plessi  
− predisposizione attività per la diagnosi precoce DSA  
− revisione della documentazione relativa al PDP 
− collaborazione con la FS della procedura di definizione 

e sottoscrizione dei PdP e dei PEI 
− partecipazione al gruppo di lavoro d'Istituto (GLI) 
 

Referente  area DISAGIO EDUCATIVO 
 

− collaborazione con esperti che intervengono a scuola 
− accompagnamento del servizio durante l'anno 

scolastico 
− cura delle comunicazioni al personale, agli alunni/e e 

ai genitori/tutori 
− collaborazione per attività di continuità del servizio 
− partecipazione a bandi e progetti inerenti l’area, in 

collaborazione con la Funzione Strumentale per 
progetti interni ed esterni. 

− coordinamento rapporti con famiglie, EELL, ASL, 
Associazioni  

− partecipazione al gruppo di lavoro d'Istituto (GLI) 
 

Referenti area SOSTEGNO 
− supporto nella compilazione di Piani Educativi 

Individuali (PEI) e Piani Didattici Personalizzati 
(PDP). 

− identificazione, organizzazione e coordinamento di 
azioni di formazione 

− collaborazione per attività di continuità 
− rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di 

inclusività della scuola  
− contributo in modo significativo a creare una 

documentazione di buone pratiche per l'inclusione 
− raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 

singoli Gruppi di Lavoro  Operativi 
− partecipazione al gruppo di lavoro d'Istituto (GLI) 

 
Referenti ACCOGLIENZA STRANIERI 

− organizzazione della mediazione linguistica 
− organizzazione del potenziamento italiano L2 e attività 

Tante Tinte 
− collaborazione con CESTIM 
− collaborazione con gli uffici della segreteria didattica 

per iscrizioni ed  altre operazioni  
− rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di 

inclusività della scuola  
− cooperazione con il Dirigente Scolastico nelle 

decisioni, nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte 

− partecipazione al gruppo di lavoro d'Istituto (GLI) 



 

 

 

SALUTE E BENESSERE 
Nelle attività la FS coordinerà i vari 
ambiti ed è supportata da docenti che 
si occupano dei singoli settori, come 
indicato nel prospetto a lato:  
Benessere 
Salute/sport 

 
− organizzazione dello star bene a scuola: azioni di 

prevenzione e contenimento del disagio 
− progettazione e coordinamento di attività di educazione 

all'affettività, sessualità, prevenzione dipendenze 
− organizzazione di attività per alunni, genitori e docenti 
− organizzazione di interventi di consulenza a studenti, 

famiglie e docenti 
− rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di 

benessere della scuola  
− collaborazioni con enti del territorio  
− elaborazione e coordinamento di progetti dedicati, per 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa  
− partecipazione a bandi e progetti inerenti l’area, in 

collaborazione con la Funzione Strumentale 
PROGETTI INTERNI ED ESTERNI 

− prevenzione bullismo e cyberbullismo (in 
collaborazione con referente di ambito specifico e con 
Animatore Digitale) 

− collaborazione significativa nel creare una 
documentazione di buone pratiche per il benessere a 
scuola 

 
Referenti salute/sport 
− organizzazione progetti sportivi trasversali (giornate 

sport, campionati sportivi studenteschi, campestre, 
duathlon, tamburello, nuoto, sci, olimpiadi della 
danza) 

− cooperazione con il Dirigente Scolastico nelle 
decisioni, nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte 

PROGETTI INTERNI ED 
ESTERNI 
Nelle attività la FS coordinerà i vari 
ambiti supportata dalla docente di 
appoggio per la scuola primaria  

− supporto ai docenti nella progettazione di interventi 
mirati su singoli settori 

− monitoraggio dell’andamento delle progettualità 
realizzate e raccolta delle valutazioni finali da parte 
dei docenti responsabili dei progetti  

− collaborazioni con enti del territorio  
− partecipazione a bandi e progetti proposti da MI o altri 

Enti 
− supporto ai docenti nella progettazione di interventi 

mirati su singoli settori 
− creazione di un archivio di progetti  
− cooperazione con il Dirigente Scolastico nelle 

decisioni, nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte 

MUSICA 
Nelle attività la FS coordinerà i vari 
ambiti ed è supportata da docenti che 
si occupano dei singoli settori, come 
indicato nel prospetto a lato:  

− Collaborazione al coordinamento delle  attività degli 
insegnanti di musica e di strumento 

− organizzazione di attività di avviamento allo strumento 
− pianificazione verticale di eventi 
− coordinamento con insegnanti della scuola primaria 



 

 

 

Potenziamento musicale e strumento 
 

− collaborazione significativa nel creare una 
documentazione di buone pratiche per il settore della 
Musica 

− partecipazione a bandi e progetti inerenti l’area, in 
collaborazione con la Funzione Strumentale 
PROGETTI INTERNI ED ESTERNI 

− cooperazione con il Dirigente Scolastico nelle 
decisioni, nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte 

ORIENTAMENTO/CONTINUITA' 
Nelle attività la FS coordinerà i vari 
ambiti ed è supportata da docenti che si 
occupano dei singoli settori, come 
indicato nel prospetto a lato:  
Orientamento primaria 
Orientamento Secondaria 
Continuità primaria/secondaria 
Continuità infanzia/primari 

− partecipazione agli incontri inerenti la propria area 
− periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca 

di progetti, iniziative, materiali, documentazione, ecc., 
inerenti il settore di competenza, per successiva 
divulgazione al personale docente ed eventuale 
partecipazione ad attività progettuali in collaborazione 
con la Funzione Strumentale PROGETTI INTERNI ED 
ESTERNI 

− cooperazione con il Dirigente Scolastico nelle 
decisioni, nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte 

 
Orientamento  

− organizzazione di attività interne alla scuola ed esterne 
sul territorio, per far conoscere l’offerta formativa 
dell’Istituto sia della primaria che della secondaria di 
primo grado 

− supporto alle famiglie e agli alunni: incontri durante le 
attività di scuola aperta, incontri individualizzati, 
Salone dell’Orientamento, uscite sul territorio, 
organizzazione di attività laboratoriali, organizzazione 
degli incontri per i genitori  

− consulenza informativa alle famiglie durante l’anno 
scolastico 

− rapporti con le scuole dei vari ordini  
− contributo in modo significativo a creare una 

documentazione di buone pratiche per l'orientamento 
 

Continuità  
− organizzazione di azioni di continuità infanzia - 

primaria e primaria - secondaria di primo grado 

PTOF, RAV, PDM, 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 
(DOCUMENTI DI SISTEMA) 

− coordinamento delle attività di elaborazione del PTOF 
− aggiornamento del PTOF in raccordo con il Dirigente 

Scolastico e la Commissione PTOF 
− aggiornamento del RAV e PDM in raccordo con il 

Dirigente Scolastico e la Commissione NIV 
− elaborazione Rendicontazione Sociale  in raccordo con 

il Dirigente Scolastico e la Commissione NIV/PTOF 
− coordinamento monitoraggi attività significative del 

PTOF e raggiungimento obiettivi fissati nel PdM 
− cooperazione con il Dirigente Scolastico nelle 



 

 

 

decisioni, nell'analisi delle situazioni organizzative, 
nell'avanzare proposte 

 
COORDINATORI/ REFERENTI DI CLASSE 

È individuato, per ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione, un coordinatore/referente che ha i 
seguenti compiti, in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
 

- presiede le riunioni del Consiglio di Classe, in assenza del Dirigente Scolastico, garantendone 
            l’ordinato svolgimento, facilitando la partecipazione di tutte le componenti 

- coordina il Consiglio di classe/interclasse/intersezione  in assenza del Dirigente Scolastico e controlla 
la regolare stesura dei verbali  

- presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali 
- controlla l'attuazione delle delibere del Consiglio di Classe/interclasse/intersezione e del Collegio 

Docenti  
- verifica la regolarità della frequenza degli studenti informando le famiglie in caso di numerose o anomale 

assenze 
- gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, con particolare riguardo alle situazioni più difficili dal 

punto di vista didattico e/o disciplinare, segnalando al Dirigente Scolastico o al collaboratore del 
Dirigente Scolastico o ai referenti di plesso dei casi di frequenza irregolare e delle situazioni di 
particolare gravità, disagio o carenze, riferite ai singoli alunni e/o alla classe   

- cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari eventualmente adottati dai Consigli di classe/interclasse  
- verifica periodicamente lo stato di avanzamento del PEI e del PDP eventualmente predisposti per alcuni 

studenti della classe  
- convoca i genitori degli alunni segnalati dal Consiglio di classe/interclasse/intersezione 
- coordina l’attività didattica della classe integrando l’azione educativa con i progetti di Istituto e i 

progetti di classe, con particolare attenzione alle visite guidate e alle uscite didattiche 
- coordina le valutazioni in sede di scrutinio  
- coordina la formulazione dei pareri per l’adozione dei libri di testo  
- facilita la collaborazione fra i docenti 

 
TUTOR DI CLASSE (secondaria primo grado) 

Per ogni consiglio di classe della secondaria di primo grado è individuato un tutor, che sia di supporto 
all’attività del coordinatore di classe, soprattutto per quanto riguarda: 

- le relazioni con le famiglie 
- la gestione di alunni che presentano situazioni problematiche 

 
SEGRETARIO 

- verbalizza le riunioni del Consiglio di classe/interclasse/intersezione  
- gestisce i vari verbali  
- collabora con il Coordinatore di classe, coadiuvandolo in particolare nella cura della raccolta dei 

documenti del Consiglio di Classe/interclasse/intersezione   
 
 
 

COORDINATORI DIPARTIMENTO SECONDARIA PRIMO GRADO 

        Ruolo e funzioni:  
− collabora con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto di riferimento per i componenti del 

dipartimento 
− valorizza la progettualità dei docenti 
− attiva gruppi di lavoro all’interno del proprio dipartimento, o in sinergia con altri, per la predisposizione 

o revisione di materiali didattici di varia natura, di unità di apprendimento da svolgere con metodologie 



 

 

 

laboratoriali e con strumentazioni ICT, compresa la messa a punto ed il monitoraggio di prove d’ingresso 
disciplinari e/o di asse culturale, la revisione dei curricola (disciplinari o di area), la predisposizione di 
materiali per il sostegno o il recupero da sottoporre all’esame del dipartimento stesso e/o del collegio 
docenti  

− si fa garante degli impegni presi dal dipartimento stesso, ed è riferimento di garanzia della qualità del 
lavoro e dell’andamento delle attività presso il dirigente scolastico 

− prende parte alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per garantire una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno dell’istituto 

− presiede le sedute del dipartimento in assenza o su delega del dirigente scolastico 
− cura la predisposizione dei verbali dei vari incontri 
− cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato elettronico, 

consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento. 
 
 

COORDINAMENTO SOSTEGNO 
- persegue in modo unitario in favore di tutti gli alunni, in particolare di quelli disabili, l'attuazione di 

precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione 
del diritto allo studio. 

- cura l’orientamento verso i servizi sul territorio, per insegnanti e genitori, allo scopo di perseguire il 
recupero funzionale e sociale della persona 

- supporta il Collegio dei Docenti per la migliore organizzazione, in modo da poter creare un 
ambiente favorevole all’accoglienza degli alunni disabili. 

 
REFERENTI DI PROGETTO/ATTIVITÀ  

 

− Referente INVALSI − cura di tutte le operazioni inerenti la 
somministrazione delle prove INVALSI 

− tiene i rapporti con l’Ufficio di Segreteria per gli 
adempimenti inerenti al compito  

− predispone  le relazioni sui risultati  
− supporta la FS dei Documenti di Sistema (PTOF, RAV, 

PDM, RENDICONTAZIONE SOCIALE)  per le 
attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
(in ingresso, in itinere e finali) fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai 
risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto 
relativamente agli esiti degli studenti  

− Referente Bullismo e Cyberbullismo − cura e diffonde iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento di gruppi di progettazione......); 

− comunica con famiglie e operatori esterni; 
− raccoglie e diffonde la documentazione e le buone 

pratiche;  
− progetta e pubblicizza attività specifiche di formazione 

o attività di prevenzione per gli alunni; 
− sensibilizza i genitori e il loro coinvolgimento in attività 

formative;  
− partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR; 
− collabora a monitorare il percorso formativo 

dell’alunno; 
− collabora nel curare l'eventuale passaggio di 



 

 

 

informazioni tra i diversi gradi di scuola; 
− mette a disposizione la normativa esistente e i materiali 

di approfondimento; 
− fa da supporto ai docenti nella realizzazione di eventuali 

percorsi didattici personalizzati; 
− attiva momenti di riflessione e progettazione su 

modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, 
sul modo di affrontare le situazioni di bullismo e di 
cyberbullismo in classe o, in ogni caso, le situazioni di 
difficoltà; 

− coordina le iniziative di prevenzione e contrasto al 
cyberbullismo, anche con la collaborazione delle forze 
di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile presenti sul territorio; 

− fa da supporto al Dirigente Scolastico per la revisione 
/stesura di regolamento di istituto, per la parte che 
riguarda il bullismo e il cyberbullismo, o documenti 
specifici (PTOF, PdM, RAV) 

 

− Referente Ed. Civica − Coadiuva il Dirigente nella progettazione del 
Curriculum Verticale di Educazione Civica e relativa 
griglia di valutazione. 

− Partecipa alla formazione erogata dall’USR Veneto  
− Svolge funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai 

colleghi del plesso di appartenenza per disseminare la 
formazione seguita e facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari. 

− Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei 
percorsi di Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, 
il raccordo anche con soggetti esterni in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 
efficacia e coerenza con il PTOF. 

− Monitora le diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità 
delle diverse attività. 

− Promuove esperienze e progettualità innovative e 
sostiene le azioni introdotte in coerenza con le finalità e 
gli obiettivi dell'Istituto. 

− Socializza le attività agli Organi Collegiali. 
− Prepara tutta la documentazione necessaria per l’avvio, 

la prosecuzione e la chiusura delle attività. 
− Promuove una cooperazione multipla di docenti al fine 

di diversificare i percorsi didattici delle classi. 
− Collabora con la funzione strumentale PTOF alla 

redazione del “Piano” avendo cura di trasferire quanto 
realizzato ai fini dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica. 

− Propone, struttura e diversifica i vari contenuti 
nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 



 

 

 

Educazione Civica trasversale elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è 
indirizzato l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica. 

− Monitora, verifica e valuta il tutto al termine del 
percorso. 

− Coordina le riunioni con i coordinatori dell’educazione 
civica per ciascuna classe e team pedagogico. 

− Sostiene  la trasversalità di tale insegnamento. 
− Assicura e garantisce che tutti gli alunni, di tutte le 

classi possano fruire delle competenze, delle abilità e 
dei valori dell’Educazione Civica. 

− Monitora l'andamento delle attività in collaborazione 
con i docenti dei Consigli di classe e team. 

− Presenta, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e gli eventuali miglioramenti. 

− Rafforza la collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti improntati a 
una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide 
del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il 
Patto Educativo di Corresponsabilità. 

− Nell’espletamento dell'incarico la referente potrà 
avvalersi della collaborazione del personale docente con 
incarico di FF.SS., e di tutto lo staff del Dirigente. 

− Al termine dell’incarico la referente consegna la 
documentazione al Dirigente Scolastico. 

 
COORDINATORE ED. CIVICA 

 
Finalità : attua le attività di Educazione Civica  
 
Compiti:  
 

− favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento e di supporto alla progettazione all'interno del team 
docenti/consiglio di classe; 

− assicura e garantisce che tutti gli alunni della classe possano fruire delle competenze, delle abilità e 
dei valori dell’Educazione Civica; 

− condivide con i docenti l'uso delle griglie di valutazione per l'attribuzione del voto negli scrutini 
intermedio e finale; 

− rafforza la corresponsabilizzazione con le famiglie, al fine di condividere e promuovere 
comportamenti e valori improntati a una cittadinanza attiva e responsabile; 

− verifica, in occasione delle valutazioni intermedia e finale, che siano state registrate le attività svolte 
dalla classe, le tematiche affrontate e le indicazioni valutative sugli indicatori delle griglie di 
valutazione, in funzione della proposta di voto; 

− durante lo scrutinio formula la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri 
docenti interessati dall’insegnamento dell’educazione civica. 



 

 

 

 
 TEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER L’EMERGENZA 

 
− promuove e coordina le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche 

secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio Regionale e in 
coerenza con il PTOF dell'Istituto; 

− interviene (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, 
psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo; 

− raccoglie le eventuali segnalazioni; 
− intraprende concrete e mirate azioni in costante sinergia con il Dirigente Scolastico; 
− coordina le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitora le decisioni intraprese in 

sede disciplinare dai consigli di classe 
 
 

 
COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO  

 
Commissione PTOF  

• revisione, integrazione, aggiornamento del PTOF 
• condivisione della realizzazione dei progetti, 

organizzazione, coordinamento delle riunioni attinenti al 
proprio ambito e degli incontri di coordinamento 
organizzativo 

• attività in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli 
progetti, i referenti dei vari ambiti e i responsabili delle 
commissioni 

• azione di sostegno operativo per tutti i docenti 
impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali 

• promozione e supporto ad azioni di cooperazione 
didattico/professionale tra i vari ordini di scuola 

• collaborazione per sviluppare una visione unitaria dei 
valori educativi condivisi dall’intera comunità scolastica 

• controllo delle procedure per la valutazione didattica 
• coordinamento delle attività volte all’ampliamento 

dell’offerta formativa  
• realizzazione di strumenti comuni di piani di lavoro. 

      

Commissione orario secondaria primo 
grado 

Ha il compito di elaborare, su indicazione del Dirigente 
Scolastico:  
           - gli orari dei singoli docenti  
           - gli orari delle singole classi  
           - i turni di sorveglianza durante l’intervallo  

      

Commissione Sport - organizzazione di attività sportive curricolari ed 
extracurricolari 

- progettazione  ed organizzazione di attività motorie e di 
raccordo 

- predisposizione  ed applicazione di strumenti idonei per 
la valutazione delle attività e degli interventi coordinati 

- organizzazione progetti sportivi trasversali 

      

Commissione sito  - organizzazione del materiale da pubblicare sul sito 
aggiornandolo continuamente 

- gestione del  sito web 
 

      



 

 

 

Commissione primaria per criteri 
valutazione 

− elabora i criteri di valutazione, da inserire nel PTOF; 
− individua, per ciascun anno di corso e per ogni 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di 
valutazione periodica e finale; gli obiettivi sono riferiti 
alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione 
agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle 
competenze; 

− sulle base delle Indicazioni Ministeriali e delle  Linee 
Guida elabora una proposta di formulazione di giudizio 
descrittivo per la valutazione intermedia e finale degli 
alunni e delle alunne della scuola primaria; i giudizi 
descrittivi devono essere riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e verranno 
riportati nel documento di valutazione; i giudizi 
descrittivi da riportare nel documento di valutazione 
dovranno essere correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel modello di certificazione delle competenze, 
e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) In 
via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) 
Avanzato; il livello di apprendimento sarà riferito agli 
esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi 
obiettivi della disciplina. L'obiettivo è pervenire ad un 
giudizio descrittivo articolato, che consenta di 
evidenziare i punti di forza e le criticità sulle quali 
intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o 
sviluppo degli apprendimenti dell'alunno/a; 

− trova modalità di comunicazione con le famiglie, 
eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, 
curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e 
famiglie per garantire la necessaria trasparenza del 
processo di valutazione, con particolare riferimento alle 
famiglie non italofone; 

− predispone una scheda di valutazione in cui dovranno 
essere riportati 1) la disciplina; 2) gli obiettivi di 
apprendimento (anche raggruppati per nuclei tematici); 
3) il livello raggiunto; 4) il giudizio descrittivo. 

 

      

Commissione DDI  La commissione lavora in sinergia con l’Animatore Digitale per 
la realizzazione del Piano Scolastico per la DDI da allegare al 
PTOF che sarà elaborato nel Collegio Docenti e deliberato nel 
Consiglio di Istituto  
 

      

 
 

RESPONSABILI RAPPORTI CON BIBLIOTECA 
Compiti e funzioni: 
− cura dei rapporti con la Biblioteca del territorio  
− promozione della Biblioteca tra gli alunni/e dei vari plessi 
− cura dell’efficacia, dell’efficienza e della funzionalità del servizio, in modo tale che, la biblioteca 

non sia considerata soltanto un centro di documentazione o luogo di mera conservazione di libri, ma una 
struttura al servizio di tutta l’utenza scolastica 

− predisposizione di progetti curricolari ed extracurricolari in collaborazione con la Biblioteca. 



 

 

 

−  
 

RESPONSABILE AULA INFORMATICA 
Compiti e funzioni: 

− custodisce i beni mobili presenti nel laboratorio 
− programma e gestisce le attività del laboratorio 
− controlla periodicamente gli strumenti e le attrezzature 
− redige un regolamento di utilizzo del laboratorio e/o controlla l'osservanza dello stesso 
− verifica, compatibilmente con il proprio orario di servizio, sul corretto funzionamento delle 

attrezzature presenti nel laboratorio comunicando le eventuali anomalie riscontrate al 
Dirigente Scolastico 

− verifica le eventuali segnalazioni dei problemi sul registro di presenza e di postazione;  
− quando richiesto e in orario compatibile con le esigenze didattiche, fa assistenza ai docenti 

nell’utilizzo delle attrezzature  
− in caso di problemi, interviene presso il D.S.G.A. per l’affidamento e la riparazione ad una 

ditta designata 
− redige a fine anno una relazione finale sul suo utilizzo e sullo stato di consegna 

 
 

ANIMATORE DIGITALE 
 

Compiti e funzioni: 

− promozione e diffusione delle nuove tecnologie per la didattica e l'organizzazione scolastica 
− pianificazione acquisti nuove tecnologie 
− cura della formazione degli alunni e dei docenti sui temi del PNSD 
− diffusione delle soluzioni metodologiche e tecnologiche disponibili 
− sviluppo del processo di digitalizzazione dell'Istituto  
− diffusione delle politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento  

             e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale  
− collaborazione con referente INVALSI 
− sviluppo portale web di istituto 
− coordinamento degli incontri di Team Digitale, Commissione DDI e Commissione sito, di cui è già 

componente 
 

TEAM DIGITALE 
 

Il team per l’innovazione digitale supporta l'Animatore digitale e accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. L’animatore digitale e il team per l’innovazione digitale 
dovranno essere promotori, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, 
delle seguenti azioni:  

− formazione interna 
− coinvolgimento della comunità scolastica 
− creazione di soluzioni innovative 

 
REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 

Compiti e funzioni: 



 

 

 

− coordina e monitora le operazioni e le procedure tecniche relative all’utilizzo del Registro 
Elettronico;  

− monitora le funzionalità del Registro Elettronico, intervenendo entro i limiti consentiti e/o 
segnalando alla  Dirigente Scolastica eventuali problemi da sottoporre al gestore; 

− affianca tutti i docenti durante l’anno scolastico, per migliorare l’utilizzazione del registro 
Elettronico, raccogliere le criticità, cercare soluzioni agli eventuali punti di debolezza del sistema ; 

− collabora con gli assistenti amministrativi addetti al registro Elettronico ( area alunni, credenziali 
docenti e genitori, inserimento classi e discipline). 

 
 

REFERENTE GIOCHI MATEMATICI 
 

Compiti e funzioni: 

− coordinano e organizzano le attività all’interno dell’Istituto 
− curano le comunicazioni rivolte ai docenti, ai genitori e agli alunni, in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico 
− curano i rapporti con l’Ente organizzatore dei Giochi. 

 
 

REFERENTE COOPERATIVA SCOLASTICA (PROGETTO BELL’IMPRESA) 
 

Compiti e funzioni: 

− cura i rapporti con i referenti del Progetto 
− cura le comunicazioni rivolte ai docenti, ai genitori e agli alunni, in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico 
− si occupa della realizzazione all’interno dell’Istituto delle attività previste nel progetto 
− in collaborazione con le FS dell’Orientamento, di Salute e Benessere, dei Progetti e del Dirigente 

Scolastico coordina gli interventi nei vari ambiti 
− monitora i lavori della Cooperativa Scolastica  
− relaziona sugli esiti delle attività della Cooperativa Scolastica 
−  

 
TUTOR ANNO DI PROVA 

 
"Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai 
diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì 
nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può esplicarsi anche 
nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento” (art. 12, 
comma 4 del D.M. 850/2015). 

 
 

NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto (in 
ingresso, in itinere e finali) fornendo informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto. 
 
Inoltre il Nucleo, pur costantemente sotto la supervisione della scrivente e il coordinamento della Funzione 
Strumentale Francesca Conati, organizza in modo autonomo i suoi lavori e, conseguentemente, l’eventuale 



 

 

 

ripartizione in funzione delle analisi settoriali da condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei 
diversi indicatori. 
In particolare le funzioni del NIV, in ogni caso specificamente definite dalle norme citate in premessa, si 
esplicano nel monitoraggio e nella verifica delle aree previste dal RAV e, nel dettaglio, nei seguenti punti: 

− attuazione del Piano di Miglioramento (PDM); 

− evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; 

− mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento attivo 
dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione del 
PTOF; 

− esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo; 

− processi relativi alla continuità e all’orientamento; 

− processi organizzativi, gestionali ed amministrativi; 

− elaborazione della rendicontazione sociale. 

 
 

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)  
 

Il GLI è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

− supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 

− supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI;  

− armonizzare le proposte emerse dai GLO e formulare, per la parte di competenza, una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI);.  

− rilevare gli alunni con BES, DSA, presenti nella scuola;  

− documentare gli interventi didattico - educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'istituto;  

− organizzare momenti di focus/confronto sui casi e consulenza/supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi  

− rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;  

− rappresentare l’interfaccia della rete dei C.T.S. e dei servizi sociali e sanitari territoriali per le 
implementazioni delle azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.)  

In relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo procederà a un adattamento del 
Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico, procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, 
sempre in termini “funzionali”.  

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collaborerà con il gruppo per l’inclusione 
territoriale (GIT) e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
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