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Sant’Elpidio a Mare, li 04/01/2019

COMUNICAZIONE 78
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
All’Albo on-line

Oggetto: Funzionigramma d’Istituto
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Collaboratrice Vicaria Ins. Silvia Cardi
Compiti assegnati

Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e a predisporre la presentazione
degli argomenti da trattare;

Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni dei Collegio dei Docenti;

Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;

Collabora all’organizzazione interna dell’Istituto predisponendo circolari e ordini di servizio;

Raccoglie e controlla le indicazioni dei Responsabili dei vari plessi;

Collabora con le Funzioni strumentali nel coordinare l’organizzazione e l’attuazione del POF;

Collabora con la Dirigente Scolastica per l’assegnazione dei docenti alle Cattedre.

Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto;

Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con Enti e/o Associazioni esterne;

Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;

Collabora nella fase delle iscrizioni degli alunni;

Predispone questionari e modulistica interna;

Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;

Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria dell’Istituto;

Collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento;

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza, collaborando alla revisione del DVR, del piano di formazione annuale
del personale e inviando al Comune le richieste di intervento pervenute dai preposti ai plessi.

Collaborazione con gli uffici della segreteria didattica e con l’USP per le iscrizioni, la segnalazione dei nuovi casi, la comunicazione
dell’organico;

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

Collaborazione per il progetto AUMIRE;

Collaborazione per rilevazioni nazionali INVALSI e collaborazione con gli uffici della segreteria didattica per l’organizzazione e lo
svolgimento delle prove;

Collaborazione alla diffusione risultati INVALSI in seno alla comunità scolastica;

Monitoraggio e valutazione 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.

Coordinamento progetti istruzione domiciliare e in ospedale.











Coordinamento attività continuità in collaborazione con la FS per l’orientamento;
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;
Coordinamento con il DS delle iniziative per i docenti neo-assunti;
Coordinamento accoglienza tirocinanti;
Coordinamento accoglienza studenti per progetti di alternanza scuola-lavoro.
Raccolta e trasmissione all’ufficio di presidenza e alla Segreteria delle autorizzazioni dei genitori, della documentazione scolastica e di
servizio
Sviluppo di progetti sulle nuove tecnologie;
Coordinamento Progetti PON

Collaboratrice Ins. Benedetti Rita
Compiti Assegnati















Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e a predisporre la presentazione
degli argomenti da trattare;
Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;
Collabora all’organizzazione interna dell’Istituto predisponendo circolari e ordini di servizio;
Collabora con le Funzioni strumentali nel coordinare l’organizzazione e l’attuazione del POF;
Collabora con la Dirigente Scolastica per l’assegnazione dei docenti alle Cattedre.
Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto;
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;
Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;
Collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento;
Collaborazione con gli uffici della segreteria didattica e con l’USP per le iscrizioni, la segnalazione dei nuovi casi, la comunicazione
dell’organico;
Monitoraggio e valutazione 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;
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;

REFERENTE INFANZIA
Coordinatore Scuola dell’Infanzia: Ins. Adele Maria Mandolesi
Compiti assegnati
 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;
 Collabora all’organizzazione interna dell’Istituto predisponendo circolari e ordini di servizio;
 Raccoglie e controlla le indicazioni dei Responsabili dei vari plessi;
 Collabora con le Funzioni strumentali nel coordinare l’organizzazione e l’attuazione del POF;
 Collabora con la Dirigente Scolastica per l’assegnazione dei docenti alle Cattedre.
 Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di istituto;
 Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con Enti e/o Associazioni esterne;
 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;
 Collabora nella fase delle iscrizioni degli alunni;
 Predispone questionari e modulistica interna;
 Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto;
 Collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria dell’Istituto;
 Collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento;
 Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza, collaborando alla revisione del DVR, del piano di formazione annuale del
personale e inviando al Comune le richieste di intervento pervenute dai preposti ai plessi.
 Coordinamento attività continuità in collaborazione con la FS per l’orientamento;
 Collaborazione con gli uffici di segreteria per la predisposizione della graduatoria d’istituto e dei perdenti posto;
 Coordinamento con il DS delle iniziative per i docenti neo-assunti;
 Coordinamento accoglienza tirocinanti;
 Coordinamento accoglienza studenti per progetti di alternanza scuola-lavoro.



Raccolta e trasmissione all’ufficio di presidenza e alla Segreteria delle autorizzazioni dei genitori, della documentazione scolastica e di
servizio

RESPONSABILI DI PLESSO
Compiti assegnati

Elaborazione dell’orario delle lezioni per la Succursale

Coordinamento e responsabilità del regolare svolgimento delle lezioni e di tutte le attività per garantire il regolare funzionamento della sede

Sostituzione dei docenti assenti con delega ad emettere, in caso di necessità, ordine di servizio per assicurare la copertura delle classi

Giustificazione delle assenze degli alunni, concessione dei permessi di entrata e uscita

Controllo della regolare frequenza degli alunni in tutte le classi, ivi comprese le attività di recupero e di laboratorio pomeridiane

Ricevimento del pubblico in ordine a problemi di tipo non amministrativo, riguardanti la sede

Firma del foglio di presenza giornaliero di eventuale personale esterno (assistenti comunali, ecc.)




















Segnalazione al Dirigente di ritardi degli alunni, di disguidi dovuti a comportamenti non corretti di personale docente e ATA assegnato alla
sede
Immediata comunicazione agli uffici amministrativi in caso di infortunio di personale docente e ATA assegnato alla sede
Gestione dell’emergenza nella sede della succursale
Affidatario dei beni inventariali assegnati al plesso
Referente delle richieste dei beni di consumo e degli interventi sulle apparecchiature non funzionanti
Consegna report mensile sulle attività svolte
Raccolta e trasmissione all’ufficio di presidenza e alla Segreteria delle autorizzazioni dei genitori, della documentazione scolastica e di
servizio
Controllo, in collaborazione con i collaboratori scolastici, degli ingressi di personale esterno (genitori, esperti esterni,..)
Aggiornamento del registro circolari/comunicazioni, fermo restando l’obbligo da parte dei docenti di prendere visione delle circolari e
comunicazioni inserite sul sito nell’apposita sezione.
Verifica preventiva delle richieste di ferie in merito alla compatibilità oraria dei docenti sostituti.
Gestione orari e pratiche tirocinanti e studenti in alternanza scuola lavoro in collaborazione con la segreteria.
Collabora alla revisione del DVR;
Organizzazione delle prove di evacuazione in collaborazione con RSPP;
Partecipazione alle riunioni periodiche
Ispeziona periodicamente i locali relativi al plesso assegnato e inoltra al Dirigente le richieste di intervento;
Inoltra il primo giorno di ogni mese il riepilogo delle richieste inoltrate relative al plesso con l’indicazione dell’espletamento o meno dei
lavori
Aggiornare il registro dei controlli periodici
Gestisce le pratiche relative alla somministrazione dei farmaci a scuola presso il proprio plesso

Scuola Infanzia
Buratti Ida
Concetti Maria
Zancocchia Ida
Mandolesi Adele Maria

Scuola Primaria
Ercoli Raffaela
Lepri Francesco
Mangoni Francesca
Mazzoni Paola

Scuola Secondaria I Grado
Benedetti Rita
Cudini Chiara

AREA PTOF
FS Infanzia LAURA BARTOLINI – FS Primaria FRANCESCO LEPRI – FS Secondaria 1° grado MASSIMO RAFFAELI
Funzioni:










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;
Produce e revisiona prospetti relativi alla programmazione didattica e alle relazioni di inizio e fine anno;
Monitoraggio e valutazione 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, PON, attività sportive) in collaborazione con il
DSGA per la predisposizione del personale ATA e del calendario.
Partecipazione alla elaborazione degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.
Coordinamento calendarizzazione annuale attività progettuali

AREA STRANIERI E DISPERSIONE
FS Infanzia ALESSANDRA OLIVIERI – FS Primaria ANNAGINA TOPPI – FS Secondaria 1° grado LUCA TORRETTI
Funzioni:

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 XX.

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.

Partecipazione all’elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.

Sintesi mensile relativa alla raccolta dati del monitoraggio mensile dispersione scolastica dei tre ordini di scuola

Compila e presenta alla Dirigente la domanda di richiesta di fondi relativi all’Articolo 9

AREA ORIENT. E VISITE GUIDATE
FS Infanzia EVI MARCUCCI – FS Primaria ANTONELLA CAPPARUCCI – FS Secondaria 1° grado VALENTINA DI LEO
Funzioni:

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.

Partecipazione all’elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.

Coordinamento organizzazione Open Day

Coordina la formazione classi infanzia, primaria e secondaria 1°

AREA SOSTEGNO DISABILI
FS Infanzia LAURA MONTERUBBIANESI– FS Primaria RAFFAELA ERCOLI– FS Secondaria 1° grado RITA BENEDETTI
Funzioni:

Convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di delega del Dirigente Scolastico;

Collaborare con il Dirigente Scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di
sostegno;

Organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e famiglia;

Partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari;

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.

Componente GLI

Partecipazione all’elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.

AREA RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO
FS Infanzia FRANCA SILENZI – FS Primaria FRANCESCA MANGONI – FS Secondaria 1° grado MARIA CRISTINA TOFONI
Funzioni:

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.

Partecipazione alla elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.

AREA SICUREZZA Ins. Silvia Cardi
Funzioni:
 Cura della sicurezza sul posto di lavoro e supporto al R.S.P.P.;
 Collabora alla revisione del DVR;
 Organizza, sulla base delle risultanze emerse nella Riunione periodica, la partecipazione alle formazioni che risultino necessarie tra le seguenti:

Corso di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori neo assunti e i nuovi entrati nell’Istituzione Scolastica non ancora formati
in materia di sicurezza,

Corso di aggiornamento di 6 ore (quinquennale) per tutti i lavoratori già formati;

Corsi di formazione dei soggetti da designare quali nuovi Addetti Antincendio;














Corsi di formazione dei soggetti da designare quali nuovi addetti primo soccorso;
Corso di aggiornamento periodico(triennale) per gli addetti al primo soccorso già formati, almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico;

Corso di aggiornamento periodico, di 8 ore annue, per RLS;

Corso di formazione iniziale di 52 ore incaricati ASPP (modulo A di 28 ore + modulo B di 24 ore);

La partecipazione degli ASPP già formati al Corso di aggiornamento annuale, (28 ore in 5 anni);

Corso di formazione specifica in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro dei nuovi designati preposti.

Corso di Formazione di n.1 ora rivolta agli alunni della secondaria.
Organizza le prove di evacuazione in collaborazione con RSPP;
Cura della sicurezza dei dati personali e supporto al responsabile per la privacy.
Gestione e utilizzo impianti sportivi, e laboratori in ottemperanza alle misure preventive di sicurezza.
Cura in collaborazione con l’ufficio di segreteria delle pratiche connesse agli infortuni degli alunni e del personale.
Sostituisce su Delega il DS negli incontri scuola famiglia per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
Partecipa all’elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.
Inoltra all’ente locale le richieste di intervento pervenute dai preposti avendo cura di registrarle per plesso e di inoltrare al Dirigente e all’RSPP,
il resoconto delle richieste di intervento inoltrate, indicando quelle realizzate e quelle non ancora realizzate dall’ente locale.
Raccoglie i registri dei controlli periodici pervenuti dai preposti e li inoltra alla Dirigente Scolastica e all’RSPP
Gestisce le pratiche relative alla somministrazione dei farmaci a scuola

AREA ALUNNI CON BES, DSA E ADOTTATI
FS Infanzia MANUELA RACCOSTA – FS Primaria ANNALISA COGNIGNI – FS Secondaria 1° grado ENRICA PONTINI
Funzioni:

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;

Identificazione azioni di formazione;

Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile
adeguato e personalizzato;

Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES;

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;

Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;

Partecipazione all’elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.

Componente GLI

Gestire e curare il sito web della scuola e della biblioteca dedicati agli alunni BES

Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES

AREA DOCENTI
FS Infanzia MARICA MORRESI – FS Primaria STEFANIA CUTRINA– FS Secondaria 1° grado PAOLO ORSILI
Funzioni:

Elaborazione orario di lezione nei tre ordini di scuola in collaborazione 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 l’ufficio di segreteria e con i responsabili di plesso delle pratiche e orari relativi ai Tirocinanti e agli studenti in
alternanza scuola lavoro.

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.

Partecipazione alla elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.

AREA SITO E MULTIMEDIALITÀ
FS Primaria e Infanzia LUCIA APPOLLONI - FS Secondaria 1° GIORGIO RACCICHINI
Funzioni:









Cura e aggiornamento del sito WEB,
Sviluppo di progetti sulle nuove tecnologie;
Cura e assistenza ai colleghi registro elettronico;
Assistenza ai genitori per la gestione del registro elettronico
Stampa pagelle e documenti intermedi e finali
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.
Partecipazione all’elaborazioni degli avvisi pubblici e alla commissione giudicatrice relativa agli stessi per attività inerenti l’area.
Coordinamento PON

ANIMATORE DIGITALE GIANNI MONTI
TEAM DIGITALE FEDERICA BONFIGLI – MARIA CRISTINA TOFONI – GIORGIO RACCICHINI
Funzioni:

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD;

Coinvolgere la comunità scolastica sui temi del PNSD;

ATTIVITA’ DI SUPPORTO
Supporto Offerta Formativa e Piano di Miglioramento
Supporto Alunni con BES

Supporto Sistema Sicurezza
Supporto all’Attività Didattica












Funzioni Strumentali Area POF
Funzioni Strumentali Area Rav e Piano di Miglioramento
Funzioni Strumentali Area Disabili
Funzioni Strumentali Area alunni con BES DSA ed Adottati
Funzioni Strumentali Area Dispersione e Stranieri
Funzione Strumentale Area Sicurezza
Responsabili di Plesso
Funzioni Strumentali Area Docenti
Funzioni Strumentali Area Orientamento e Visite Guidate
Funzioni Strumentali Area Sito e Multimedialità

GLI
Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Santagata
Collaboratrice Vicaria
FS Alunni DA
FS Alunni con BES – DSA- Adottati
Docenti di sostegno
Responsabili di Plesso
Rappresentanti dei genitori di alunni diversamente abili frequentanti la scuola
Rappresentante degli operatori socio-sanitari del territorio
Rappresentante degli operatori assistenziali
Rappresentanti di associazioni o enti che operano in accordo con la scuola
Rappresentante Personale ATA Collaboratore Scolastico
Il GLI ha il compito di:
▪ Assegnazione Casi
- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;
▪ Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI
Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di genitori e associazioni delle persone con disabilità
maggiormente rappresentative del territorio.
Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.
COORDINATORI DI CLASSE
Funzioni:

Coordinare l’organizzazione didattica;

Coordinare le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe coordinata, d’intesa con i referenti di area e sentita
la componente genitori;

Segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti;

Convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per eventuali provvedimenti disciplinari;

Controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle mensilmente alla segreteria didattica;

Segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli
abbandoni scolastici;

Raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le varie problematiche e curarne la
comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie;

Curare la stesura dei verbali e la regolare tenuta del registro del Consiglio e la compilazione delle schede di valutazione degli alunni anche
in formato elettronico



Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento in qualità di Presidente del Consiglio, anche in occasione delle elezioni
per il rinnovo della componente Genitori, alla firma delle schede di valutazione nella parte riservata al Presidente del Consiglio.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Sede Capoluogo

Sede Castellano

Sede Casette d’Ete

Sede Piane Tenna

1A Morresi Marica

1A Pennelli Eugenia

1A Olivieri Alessandra

1A Fermani Maria

2B Grazioli Elisa

2B Marcucci Evi

2B Zancocchia Ida

2B Sargolini Emanuela

3C Formentini Lorella

3C Raccosta Manuela

3C Marcolini Martina

3C Mandolesi M. Loredana

4D Torretti Giuseppa
SCUOLA PRIMARIA
Sede Capoluogo

Sede Casette d’Ete

Sede Cascinare

1A Malvestiti Antonella

1A Appolloni Lucia

1U Fiori Simona

1B Olivieri Luciana

1B Scorolli Stefania

2U Mecozzi Tiziana

1C Sacripanti Mara

2A Cognigni Annalisa

3U Moretti Giuseppina

2A Olivieri Sonia

2B Giulietti Sandra

4U Bonfigli Roberta

2B Mecozzi Antonella

3A Santandrea Marta

5U Fedeli Danila

2C Giardini Simona

3B Gibellieri Barbara Maria

3A Zoppo Martellini Marina

4A Santarelli Noemi

Sede Piane Tenna

3B Loi Maria Carmina

4B Marilungo Daniela

1U Giammaria Roberta

3C Toppi Annagina

5A Bonello Rosaria

2U Sandroni Meri

4A Lepri Francesco

5B Damiani Vittoria

3U Mazzoni Paola

4B Capparucci Antonella

5C Cognigni Maura

4U Nardone Patrizia

5A Biondi Emanuela

5U Pagliariccio Raffaele

5B Granatelli Ornella
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Sede Casette d’Ete

Sede Capoluogo
1A Santarelli Monica

1C Di Leo Valentina

1E Cudini Chiara

2A Tofoni M. Cristina

2C Sanguigni Marco

2E Torretti Luca

3A Benedetti Rita

3C Orsili Paolo

3E Raccichini Giorgio

1B Achilli Elisabetta

1D Monti Gianni

1F Gabrielli Federica

2B Flocco Milena

2D Vallone Gloria

2F Beccaro Carla

3B Raffaeli Massimo

3D Armillei Stefania

3F Torretti Luca
2G Pontini Enrica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

