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FUNZIONIGRAMMA  

 

AREA PTOF :  
Prof.ssa Paoletti Michela (Sec. Montegranaro) 

 
Funzioni:  
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola 

• cura dell'elaborazione e aggiornamento del PTOF;  
• cura dell'elaborazione e aggiornamento della Carta dei Servizi;  
• coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF;  

• prospetti relativi alla programmazione didattica e alle relazioni di inizio e fine anno; 
• monitoraggio e valutazioni azioni progettuali inerenti al PTOF (progetti, corsi di recupero, corsi 

di potenziamento, pratica sportiva, ecc..) in collaborazione con la Funzione strumentale dell’area 
RAV;  

• coordinamento partecipazioni a concorsi e a manifestazioni esterne;  

• organizzazione attività extracurriculari (progetti, corsi di recupero, corsi di approfondimento, 
attività sportive) in collaborazione con il DSGA per la predisposizione del personale ATA e del 
calendario. 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Docente Vecchi Valeria 
(Inf.Capoluogo)  
• cura dell'elaborazione e 

aggiornamento del PTOF;  
• cura dell'elaborazione e 

aggiornamento della Carta 
dei Servizi;  

• coordinamento delle 
progettazioni intra ed extra 
curriculari in coerenza con il 
PTOF per la scuola 
dell’Infanzia; 

• prospetti per la scuola 
dell’Infanzia relativi alla 
programmazione didattica e 
alle relazioni di inizio e fine 
anno; 

• monitoraggio e valutazioni 

Docente: Nardi Daniela 
(Prim. S.Maria)  
• cura dell'elaborazione e 

aggiornamento del PTOF;  
• cura dell'elaborazione e 

aggiornamento della Carta 
dei Servizi;  

• coordinamento delle 
progettazioni intra ed extra 
curriculari in coerenza con il 
PTOF per la scuola 
Primaria; 

• prospetti per la scuola 
primaria relativi alla 
programmazione didattica e 
alle relazioni di inizio e fine 
anno; 

• monitoraggio e valutazioni 

Prof.ssa Gazzani Nilla (Sec. 
Montegranaro)  
• cura dell'elaborazione e 

aggiornamento del PTOF;  
• cura dell'elaborazione e 

aggiornamento della Carta 
dei Servizi;  

• coordinamento delle 
progettazioni intra ed extra 
curriculari in coerenza con il 
PTOF per la scuola 
Secondaria di I°; 

• prospetti per la scuola 
Secondaria di I° relativi alla 
programmazione didattica e 
alle relazioni di inizio e fine 
anno; 

• monitoraggio e valutazioni 



azioni progettuali della 
scuola dell’infanzia inerenti 
al PTOF in collaborazione 
con la Funzione strumentale 
dell’area RAV;  

• coordinamento 
partecipazioni a concorsi e a 
manifestazioni esterne;  

• organizzazione attività 
extracurriculari  per la 
scuola dell’infanzia in 
collaborazione con il DSGA 
per la predisposizione del 
personale ATA e del 
calendario. 

 

azioni progettuali della 
scuola priamaria inerenti al 
PTOF in collaborazione con 
la Funzione strumentale 
dell’area RAV;  

• coordinamento 
partecipazioni a concorsi e a 
manifestazioni esterne;  

• organizzazione attività 
extracurriculari  per la scuola 
Primaria (progetti, corsi di 
recupero, corsi di 
approfondimento, attività 
sportive) in collaborazione 
con il DSGA per la 
predisposizione del personale 
ATA e del calendario.  

azioni progettuali della 
scuola priamaria inerenti al 
PTOF in collaborazione con 
la Funzione strumentale 
dell’area RAV;  

• coordinamento 
partecipazioni a concorsi e a 
manifestazioni esterne;  

organizzazione attività 
extracurriculari  per la scuola 
Secondaria di I° (progetti, corsi 
di recupero, corsi di 
approfondimento, attività 
sportive) in collaborazione con 
il DSGA per la predisposizione 
del personale ATA e del 
calendario. 

 

AREA STRANIERI E DISPERSIONE:   

Prof.ssa Sabbatini Fabiola (Sec. M.Granaro) 
Funzioni:  
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola; 
• rilevazione, monitoraggio assenze e comunicazione alle famiglie degli alunni con frequenze 

saltuarie previa comunicazione formale da parte dei docenti del Consiglio di classe;  

• rapporti con l'osservatorio sulla Dispersione scolastica e i Servizi sociali;  

• coordinamento dei progetti inerenti la Dispersione scolastica e alle aree a rischio;  

• monitoraggio e rilevazione dei bisogni degli alunni stranieri;  

• iscrizione e inserimento in classe dei neo-arrivati;  

• consulenza alle famiglie e ai docenti nella gestione di situazioni problematiche;  

• cura del PDP relativo agli alunni stranieri e disagiati;  

• collaborazione con i docenti per attuazione del protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

•  segnalazione ai servizi sociali di situazioni problematiche riferite ad alunni su indicazione 
diagnostica del consiglio di classe (in o senza accordo con i genitori) in collaborazione con DS. 

•  coordinamento progetto psicologia scolastica in collaborazione con l’Ambito XIX.  

• cura in collaborazione con l’ufficio di segreteria delle pratiche relative ai nulla osta e ai 
trasferimenti degli alunni.  

• monitoraggio degli alunni stranieri con PDP presenti nell’istituto, suddividendoli per plesso e per 
classe.  

• coordinamento attività continuità in collaborazione con la FS per l’orientamento. 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Docente Santucci Simona 
(Inf. Capoluogo)  
• monitoraggio e rilevazione 

dei bisogni degli alunni 

Docente Malaspina Simonetta 
(Prim. S. Maria)  
• rilevazione, monitoraggio 

assenze e comunicazione 

Prof.ssa Soldo Marina (Sec. 
M.Granaro) 
• rilevazione, monitoraggio 

assenze e comunicazione 



stranieri;  

• iscrizione e inserimento in 
sezione dei neo-arrivati;  

• consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche 
nella scuola dell’Infanzia  

• cura del PDP relativo agli 
alunni stranieri e disagiati;  

• collaborazione con i docenti 
per attuazione del protocollo 
di accoglienza alunni 
stranieri nella scuola 
dell’Infanzia.  

•  segnalazione ai servizi 
sociali di situazioni 
problematiche riferite ad 
alunni della scuola 
dell’infanzia in 
collaborazione con DS. 

• monitoraggio degli alunni 
stranieri con PDP presenti 
nell’istituto, suddividendoli 
per plesso e per sezione.   

 

alle famiglie degli alunni di 
scuola primaria con 
frequenze saltuarie previa 
comunicazione formale da 
parte dei docenti del 
Consiglio di classe;  

• monitoraggio e rilevazione 
dei bisogni degli alunni 
stranieri nella scuola 
primaria;  

• iscrizione e inserimento in 
classe dei neo-arrivati nella 
scuola primaria;  

• consulenza alle famiglie e ai 
docenti della scuola primaria  
nella gestione di situazioni 
problematiche;  

• cura del PDP relativo agli 
alunni stranieri e disagiati;  

• collaborazione con i docenti 
di scuola primaria per 
attuazione del protocollo di 
accoglienza alunni stranieri. 

•  segnalazione ai servizi 
sociali di situazioni 
problematiche riferite ad 
alunni di scuola primaria su 
indicazione diagnostica del 
consiglio di classe (in o 
senza accordo con i genitori) 
in collaborazione con DS. 

• monitoraggio degli alunni 
stranieri con PDP presenti 
nella scuola primaria, 
suddividendoli per plesso e 
per classe.  

alle famiglie degli alunni di 
scuola Secondaria di I° con 
frequenze saltuarie previa 
comunicazione formale da 
parte dei docenti del 
Consiglio di classe;  

• monitoraggio e rilevazione 
dei bisogni degli alunni 
stranieri nella scuola 
Secondaria di I°;  

• iscrizione e inserimento in 
classe dei neo-arrivati nella 
scuola Secondaria di I°;  

• consulenza alle famiglie e ai 
docenti della scuola 
Secondaria di I°  nella 
gestione di situazioni 
problematiche;  

• cura del PDP relativo agli 
alunni stranieri e disagiati;  

• collaborazione con i docenti 
di scuola Secondaria di I° 
per attuazione del protocollo 
di accoglienza alunni 
stranieri. 

•  segnalazione ai servizi 
sociali di situazioni 
problematiche riferite ad 
alunni di scuola Secondaria 
di I° su indicazione 
diagnostica del consiglio di 
classe (in o senza accordo 
con i genitori) in 
collaborazione con DS. 

• monitoraggio degli alunni 
stranieri con PDP presenti 
nella scuola Secondaria di 
I°, suddividendoli per plesso 
e per classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA ORIENT. E VISITE GUIDATE  
Prof.ssa Calamante Maria Letizia (Sec. M.Granaro) 

 
Funzioni:  
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola; 
• coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra il nido e la scuola dell'infanzia; 
•  coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola 

primaria;  
• coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado;  

• coordinamento attività continuità (anche in riferimento agli alunni stranieri, DA, con BES, e DSA 
in collaborazione con le FS specifiche);  

• rapporti e continuità con le scuole secondarie di 2° grado e con le agenzie formative; 

• organizzazione incontri con i genitori per la continuità;  
• preparazione e coordinamento di visite guidate e viaggi di istruzione;  

• cura dei rapporti con le agenzie di viaggio;  
• consulenza alle famiglie e ai docenti nella gestione di situazioni problematiche. 
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Docente Di Chiara Flavia 
(Inf. S.Maria)  
• coordinamento delle azioni 

relative alle fasi di passaggio 
tra il nido e la scuola 
dell'infanzia; 

•  coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio 
tra la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria;  

• coordinamento attività 
continuità (anche in 
riferimento agli alunni 
stranieri, DA, con BES, e 
DSA in collaborazione con 
le FS specifiche);  

• organizzazione incontri con i 
genitori per la continuità;  

• preparazione e 
coordinamento di visite 
guidate e viaggi di 
istruzione;  

• cura dei rapporti con le 
agenzie di viaggio;  

• consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche 

Docente Mazza Daniela 
(Prim. S. Liborio)  
• coordinamento delle azioni 

relative alle fasi di passaggio 
tra la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria;  

• coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio 
tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado;  

• coordinamento attività 
continuità (anche in 
riferimento agli alunni 
stranieri, DA, con BES, e 
DSA in collaborazione con 
le FS specifiche);  

• organizzazione incontri con i 
genitori per la continuità;  

• preparazione e 
coordinamento di visite 
guidate e viaggi di 
istruzione;  

• cura dei rapporti con le 
agenzie di viaggio;  

• consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche 

Prof.ssa Cerquetti Antonella 
(Sec. M.Granaro) 
• coordinamento delle azioni 

relative alle fasi di passaggio 
tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado;  

• coordinamento attività 
continuità (anche in 
riferimento agli alunni 
stranieri, DA, con BES, e 
DSA in collaborazione con 
le FS specifiche);  

• rapporti e continuità con le 
scuole secondarie di 2° 
grado e con le agenzie 
formative; 

• organizzazione incontri con i 
genitori per la continuità;  

• preparazione e 
coordinamento di visite 
guidate e viaggi di 
istruzione;  

• cura dei rapporti con le 
agenzie di viaggio; 

• consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche 

 



AREA HANDICAP: 
Prof.ssa Cappella Grazia (Sec. M.Granaro) 

Funzioni: 
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola; 
• coordinamento rapporti con famiglie, EELL, ASL, Associazioni, in collaborazione con la 

segreteria didattica cura delle convocazioni e della catalogazione dei verbali GLH, nonché 
inserimento nel fascicolo personale degli alunni;  

• partecipazione agli incontri del CTI;  
• coordinamento attività continuità in collaborazione con la FS per l’orientamento;  

• predisposizione e adesione a progetti;  
• collaborazione con gli uffici della segreteria didattica e con l’USP per le iscrizioni, la 

segnalazione dei nuovi casi, la comunicazione dell’organico di sostegno; coordinamento gruppo 
H;  

• collaborazione con i docenti di sostegno per la stesura del PEI;  
• identificazione di azioni di formazione; 

• monitoraggio degli alunni DA presenti nell’istituto, suddividendoli per plesso e per classe; 
• consulenza alle famiglie e ai docenti nella gestione di situazioni problematiche. 
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

DocenteVacca Roberta (Inf. 
S. Maria-Capoluogo)  
• coordinamento rapporti 
con famiglie, EELL, ASL, 
Associazioni, in collaborazione 
con la segreteria didattica cura 
delle convocazioni e della 
catalogazione dei verbali GLH 
dell’infanzia, nonché 
inserimento nel fascicolo 
personale degli alunni;   
• coordinamento attività 
continuità in collaborazione con 
la FS per l’orientamento;  
• predisposizione e 
adesione a progetti;  
• collaborazione con gli 
uffici della segreteria didattica 
e con l’USP per le iscrizioni, la 
segnalazione dei nuovi casi, la 
comunicazione dell’organico di 
sostegno;  
• collaborazione con i 
docenti di sostegno infanzia per 
la stesura del PEI;  
• identificazione di azioni 
di formazione; 
• monitoraggio degli 
alunni DA dell’infanzia 
presenti nell’istituto, 
suddividendoli per plesso e per 
classe; 

Docente Mosca Maddalena  
(Prim. S.Maria) 
coordinamento rapporti con 
famiglie, EELL, ASL, 
Associazioni, in collaborazione 
con la segreteria didattica cura 
delle convocazioni e della 
catalogazione dei verbali GLH 
della primaria, nonché 
inserimento nel fascicolo 
personale degli alunni;   
• coordinamento attività 
continuità in collaborazione con 
la FS per l’orientamento;  
• predisposizione e 
adesione a progetti;  
• collaborazione con gli 
uffici della segreteria didattica 
e con l’USP per le iscrizioni, la 
segnalazione dei nuovi casi, la 
comunicazione dell’organico di 
sostegno;  
• collaborazione con i 
docenti di sostegno primaria 
per la stesura del PEI;  
• identificazione di azioni 
di formazione; 
• monitoraggio degli 
alunni DA della primaria 
presenti nell’istituto, 
suddividendoli per plesso e per 
classe; 

Prof.ssa Marozzini Daniela 
(Sec. Montegranaro)  
coordinamento rapporti con 
famiglie, EELL, ASL, 
Associazioni, in collaborazione 
con la segreteria didattica cura 
delle convocazioni e della 
catalogazione dei verbali GLH 
della secondaria 1°, nonché 
inserimento nel fascicolo 
personale degli alunni;   
• coordinamento attività 
continuità in collaborazione con 
la FS per l’orientamento;  
• predisposizione e 
adesione a progetti;  
• collaborazione con gli 
uffici della segreteria didattica e 
con l’USP per le iscrizioni, la 
segnalazione dei nuovi casi, la 
comunicazione dell’organico di 
sostegno;  
• collaborazione con i 
docenti di sostegno secondaria 
1° per la stesura del PEI;  
• identificazione di azioni 
di formazione; 
• monitoraggio degli 
alunni DA della secondaria 1° 
presenti nell’istituto, 
suddividendoli per plesso e per 
classe; 



• consulenza alle famiglie 
e ai docenti nella gestione di 
situazioni problematiche. 

• consulenza alle famiglie 
e ai docenti nella gestione di 
situazioni problematiche. 

• consulenza alle famiglie 
e ai docenti nella gestione di 
situazioni problematiche. 

 
 

AREA RAV E PDM: INS. Filipponi Gesuela (Primaria S.Maria)  
Funzioni:  
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola; 
• coordinamento e monitoraggio dell’Autoanalisi d’Istituto predisponendo questionari per docenti, 

personale ATA, genitori, alunni, esperti esterni;  

• referente progetto AUMIRE;  
• referente INVALSI e collaborazione con gli uffici della segreteria didattica per l’organizzazione e 

lo svolgimento delle prove;  

• diffusione risultati INVALSI in seno alla comunità scolastica;  
• elaborazione del RAV e del Piano di Miglioramento;  
• monitoraggio e valutazioni azioni progettuali inerenti al PTOF (progetti, corsi di recupero, corsi 

di potenziamento, pratica sportiva, ecc..) con la predisposizione e il monitoraggio di questionari 
somministrati, in collaborazione con la Funzione strumentale dell’area PTOF;  

• pubblicazioni su “Scuola in chiaro” in collaborazione con gli uffici di segreteria. 
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Docente Raparo Lina (Inf. 
S.Maria)  
• coordinamento e 

monitoraggio 
dell’Autoanalisi d’Istituto 
predisponendo questionari 
per docenti, personale ATA, 
genitori, alunni, esperti 
esterni;  

• referente per la scuola 
dell’Infanzia  progetto 
AUMIRE;  

• elaborazione del RAV e del 
Piano di Miglioramento per 
la scuola dell’infanzia;  

• monitoraggio e valutazioni 
azioni progettuali inerenti al 
PTOF (progetti, corsi di 
recupero, corsi di 
potenziamento, pratica 
sportiva, ecc..) con la 
predisposizione e il 
monitoraggio di questionari 
somministrati, in 
collaborazione con la 
Funzione strumentale 
dell’area PTOF; 

Docente Zallocco Maria 
Grazia (Prim. S. Maria)  
• coordinamento e 

monitoraggio 
dell’Autoanalisi d’Istituto 
predisponendo questionari 
per docenti, personale ATA, 
genitori, alunni, esperti 
esterni;  

• referente progetto AUMIRE;  
• referente INVALSI per la 

scuola primaria  e 
collaborazione con gli uffici 
della segreteria didattica per 
l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove;  

• diffusione risultati INVALSI 
per la scuola primaria in 
seno alla comunità 
scolastica;  

• elaborazione del RAV e del 
Piano di Miglioramento;  

• monitoraggio e valutazioni 
azioni progettuali inerenti al 
PTOF (progetti, corsi di 
recupero, corsi di 
potenziamento, pratica 

Prof.ssa Paoletti Michela (Sec. 
M.Granaro) 
• coordinamento e 

monitoraggio 
dell’Autoanalisi d’Istituto 
predisponendo questionari 
per docenti, personale ATA, 
genitori, alunni, esperti 
esterni;  

• referente progetto AUMIRE;  
• referente INVALSI per la 

scuola Secondaria di I°  e 
collaborazione con gli uffici 
della segreteria didattica per 
l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove;  

• diffusione risultati INVALSI 
per la scuola Secondaria di 
I° in seno alla comunità 
scolastica;  

• elaborazione del RAV e del 
Piano di Miglioramento; 

• monitoraggio e valutazioni 
azioni progettuali inerenti al 
PTOF (progetti, corsi di 
recupero, corsi di 
potenziamento, pratica 



sportiva, ecc..) con la 
predisposizione e il 
monitoraggio di questionari 
somministrati, in 
collaborazione con la 
Funzione strumentale 
dell’area PTOF. 

sportiva, ecc..) con la 
predisposizione e il 
monitoraggio di questionari 
somministrati, in 
collaborazione con la 
Funzione strumentale 
dell’area PTOF. 

 
 

AREA ALUNNI CON BES, DSA E ADOTTATI: 
Prof. Scriboni Gionni (Sec. M.Granaro) 

Funzioni:  
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola 

• collaborazione con i docenti per la stesura dei PDP e inserimento nel fascicolo personale; 
•  collaborazione con i docenti per attuazione del protocollo di accoglienza alunni adottati;  

• collaborazione e coordinamento con docenti, genitori e esperti per il coordinamento dei progetti 
relativi alla diagnosi precoce DSA;  

• coordinamento rapporti con famiglie, EELL, ASL, Associazioni;  

• Predisposizione e adesione a progetti;  
• collaborazione con i docenti per la stesura dei PDP;  

• partecipazione agli incontri del CTI;  
• Coordinamento del GLI;  
• Identificazione azioni di formazione;  

• coordinamento progetti istruzione domiciliare e in ospedale.  
• Monitoraggio degli alunni con BES, DSA e adottati con PDP presenti nell’istituto, suddividendoli 

per plesso e per classe.  
• Consulenza alle famiglie e ai docenti nella gestione di situazioni problematiche;  
• coordinamento attività continuità in collaborazione con la FS per l’orientamento; 
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Docente Diomedi Lucilla (Inf. 
S.Maria)  
• collaborazione con i docenti  

della scuola dell’infanzia per 
la stesura dei PDP e 
inserimento nel fascicolo 
personale; 

•  collaborazione con i docenti 
della scuola dell’infanzia per 
attuazione del protocollo di 
accoglienza alunni adottati;  

• collaborazione e 
coordinamento con docenti, 
genitori e esperti per il 
coordinamento dei progetti 
relativi alla diagnosi precoce 
DSA;  

Docente Segatori Anna (Prim. 
S.Maria)  
• collaborazione con i docenti  

della scuola primaria per la 
stesura dei PDP e 
inserimento nel fascicolo 
personale; 

•  collaborazione con i docenti 
della scuola primaria per 
attuazione del protocollo di 
accoglienza alunni adottati;  

• collaborazione e 
coordinamento con docenti, 
genitori e esperti per il 
coordinamento dei progetti 
relativi alla diagnosi precoce 
DSA;  

Prof.ssa Bastiani Daniela 
(Sec. M.Granaro) 
• collaborazione con i docenti  

della scuola Secondaria di I° 
per la stesura dei PDP e 
inserimento nel fascicolo 
personale; 

•  collaborazione con i docenti 
della scuola Secondaria di I° 
per attuazione del protocollo 
di accoglienza alunni 
adottati;  

• collaborazione e 
coordinamento con docenti, 
genitori e esperti per il 
coordinamento dei progetti 
relativi alla diagnosi precoce 
DSA;  



• Predisposizione e adesione a 
progetti;  

• Identificazione azioni di 
formazione;  

• Monitoraggio degli alunni 
con BES, DSA e adottati con 
PDP presenti nella scuola 
dell’infanzia, suddividendoli 
per plesso e per classe.  

• Consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche; 

 

• Predisposizione e adesione a 
progetti;  

• Identificazione azioni di 
formazione;  

• coordinamento progetti 
istruzione domiciliare e in 
ospedale per la scuola 
primaria.  

• Monitoraggio degli alunni 
con BES, DSA e adottati con 
PDP presenti nell’istituto, 
suddividendoli per plesso e 
per classe.  

• Consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche; 
 

• Predisposizione e adesione a 
progetti;  

• Identificazione azioni di 
formazione;  

• coordinamento progetti 
istruzione domiciliare e in 
ospedale per la scuola 
Secondaria di I°.  

• Monitoraggio degli alunni 
con BES, DSA e adottati con 
PDP presenti nell’istituto, 
suddividendoli per plesso e 
per classe.  

• Consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche; 

 
 

AREA DOCENTI  Prof. Frizzo Maurizio (Sec. M.Granaro) 
Funzioni:  
• coordinamento dei referenti di ordine di scuola; 

• elaborazione orario di lezione nei tre ordini di scuola in collaborazione con i referenti per ordine 
di scuola e i responsabili di plesso;  

• elaborazione schemi di verbale;  
• raccolta documentazione;  
• collaborazione con gli uffici della segreteria e con l’USP per la comunicazione dell’organico; 

•  collaborazione con gli uffici di segreteria per la predisposizione della graduatoria d’istituto e dei 
perdenti posto; 

•  Individuazione dei bisogni formativi dei docenti;  

• Consulenza alle famiglie e ai docenti nella gestione di situazioni problematiche; 
• Coordinamento e rapporti con le agenzie formative relative alle attività di formazione dei docenti;  

• Accoglienza docenti in ingresso e neo-assunti;  
• coordinamento con il DS delle iniziative per i docenti neo-assunti;  

• collaborazione con l’ufficio di segreteria per le pratiche relative all’adozione libri di testo.  
Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Docente Taccari Romina (Inf. 
S.Maria)  
• elaborazione orario di 

lezione nella scuola 
dell’infanzia in 
collaborazione con i 
responsabili di plesso;  

• elaborazione schemi di 
verbale;  

• raccolta documentazione;  

Docente Verrucci Gabriella 
(Prim. 
S.Lib/Capoluogo/M.S.Pietran
geli)  
• elaborazione orario di 

lezione nella scuola primaria 
in collaborazione con i 
responsabili di plesso;  

• elaborazione schemi di 
verbale;  

• raccolta documentazione;  

Prof. Gentili Sergio 
(Sec. M.S.Pietrangeli) 
• elaborazione orario di 

lezione nella scuola 
Secondaria di I° in 
collaborazione con i 
responsabili di plesso;  

• elaborazione schemi di 
verbale;  

• raccolta documentazione;  



• Individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti;  

• Consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche; 

• Coordinamento e rapporti 
con le agenzie formative 
relative alle attività di 
formazione dei docenti;  

• Accoglienza docenti in 
ingresso e neo-assunti;  

• coordinamento con il DS 
delle iniziative per i docenti 
neo-assunti;  

• Individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti;  

• Consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche; 

• Coordinamento e rapporti 
con le agenzie formative 
relative alle attività di 
formazione dei docenti;  

• Accoglienza docenti in 
ingresso e neo-assunti nella 
scuola primaria;  

• coordinamento con il DS 
delle iniziative per i docenti 
neo-assunti della scuola 
primaria;  

• collaborazione con l’ufficio 
di segreteria per le pratiche 
relative all’adozione libri di 
testo della scuola primaria. 

• Individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti;  

• Consulenza alle famiglie e ai 
docenti nella gestione di 
situazioni problematiche; 

• Coordinamento e rapporti 
con le agenzie formative 
relative alle attività di 
formazione dei docenti;  

• Accoglienza docenti in 
ingresso e neo-assunti nella 
scuola Secondaria di I°;  

• coordinamento con il DS 
delle iniziative per i docenti 
neo-assunti della scuola 
Secondaria di I°; 

• collaborazione con l’ufficio 
di segreteria per le pratiche 
relative all’adozione libri di 
testo della scuola Secondaria 
di I°. 

 

 AREA SITO E MULTIMEDIALITA’: Prof. Coltrinari Robe rto 
(Sec. M.Granaro) 

Funzioni:  
• cura e aggiornamento del sito WEB,  

• sviluppo di progetti sulle nuove tecnologie;  

• cura e assistenza ai colleghi registro elettronico;  

• stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA sui temi del PNSD;  

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola. 

 

GLI 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Santagata 

Prof.ssa Cappella Grazia 
Prof. Scriboni Gionni 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

DocenteVacca Roberta 
Docente Diomedi Lucilla 

Docente Mosca Maddalena 
Docente Segatori Anna 
 

Prof.ssa Marozzini Daniela 
Prof.ssa Bastiani Daniela 

 


