
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DAVANZO DANIELA 
docente vicaria, coordinatore gruppo 
disagio, coordinatore progetto DSA, 
referente d@da, supporto gestione plesso 

Dal Verme, supporto docenti sostegno, 
coordinamento formazione docenti, 
coordinamento autovalutazione di Istituto 

Collaboratori del DS 

BIANCO MARINA 
 

coordinatore rapporti DS-Crespi/Pavoni, 
referente di Istituto per l'intercultura, la 
multiculturalità e la mediazione culturale, 
organizzazione e gestione progetti Polo 
Start, gestione progetto tutoring alunni 
raccordo con secondaria II grado  

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

figure di raccordo fra il plesso e il DS 
con delega alla gestione ordinaria del 
plesso assegnato per i seguenti ambiti: 
sostituzione docenti assenti, 
rendicontazione ore eccedenti, verifica 
permessi orari, rapporti con le famiglie, 
referenti coordinatori di interclasse, 
accoglienza supplenti e alunni neo-
arrivati, supervisione strutture, figure 
di presidio per la sicurezza, referenti 
per le prove di evacuazione, controllo e 
verifica registri, raccolta piani di lavoro 
disciplinari e di classe, PDP/PEI, 
coordinamento con il personale ATA 
del plesso, raccordo con associazione 
genitori. 

CARBONE 
Dal Verme 

PIVETTA 
Govone 

FRATI 
Pavoni 

DONNINI 
Crespi 

Dirigente Scolastico 

ALOISE MONICA 

NIV 
DS, Davanzo, Donnini, Boncaldo 

Animatore Digitale 
Alessandra Mei 

supporto all'innovazione digitale e 
adeguamento edilizia scolastica 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 
Compiti: inventario a inizio anno custodia e cura materiali, Segnalazione 
guasti al responsabile di plesso che provvederà a segnalarli al DSGA, 
controllo della fruizione degli spazi e delle strumentazioni del 
laboratorio, predisposizione registro entrata/uscita classi, responsabile 
chiavi laboratorio, verifica a fine anno della funzionalità delle 
apparecchiature e richiesta eventuale di nuovi materiali 
Laboratori di informatica  
Dal Verme: Gianoli             Crespi: Baqué  
Govone: Calatroni               Pavoni: Boncaldo 
Scienze secondaria: Calello, Alberio 
Inglese: Ghidini 
Comunicazione sito-web parte didattica: Finizio 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
COMPONENTE DOCENTI 

Membri eletti dal Collegio Docenti: Pietrosanto, Musi 
                     Stagni, Pivetta (supplenti) 

Membro eletto dal Consiglio di Istituto: Lanza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE/INTERCLASSE 
Coordina l’attività del Consiglio di Interclasse sulla base dell’ordine del giorno 
predisposto dal Dirigente Scolastico 
Coordina gli aspetti organizzativi del Consiglio di Interclasse (verifica consegna delle 
programmazioni collegiali e individuali e delle relazioni finali; predisposizione del 
materiale necessario per le operazioni di scrutinio)  

Si fa portavoce di particolari problemi od esigenze degli alunni, dei genitori o dei 
docenti rappresentandoli o direttamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

Si fa portavoce di particolari problemi od esigenze degli alunni, dei genitori o dei 

docenti rappresentandoli o direttamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

 
 Predispone e controlla gli atti in vista delle riunioni del 

CdC 

 

SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSI 
Provvede alla stesura dei verbali delle programmazioni e delle riunioni del 
Consiglio di Interclasse/Classe. 
 

Cura che in calce ad ogni verbale ci siano le firme prescritte 

 

Provvede alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di 
Interclasse/Classe compilando debitamente ogni sua parte 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

                                                Dal Verme   -     Crespi 

INTERCLASSE PRIME                Ferrari            Cerruti 
INTERCLASSE SECONDE         Cassini             Stagni 
INTERCLASSE TERZE               Alati                  Lanza 
INTERCLASSE QUARTE           Pietrosanto      Donnini 
INTERCLASSE QUINTE            Rizzo                Rebosio 

SCUOLA SECONDARIA 

                                Govone   -   Pavoni 

CL. 1 A      Alberio      -   Salamone 

CL. 2 A     Pivetta        -   Simari 

CL. 3 A   De Luca       -    Frati 

CL. 1 B   Bertolino      -    Calgaro 

CL. 2 B  Bertolino       -    Calello 

CL. 3 B  Bertolino       -      Musi 

CL. 3 C  Perbellini 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

                                        Dal Verme   -   Crespi 

INTERCLASSE PRIME                    Catania         Cesario 
INTERCLASSE SECONDE             Rettura           Paganelli  
INTERCLASSE TERZE                    Caspani         Zappa 
INTERCLASSE QUARTE                 La Mela        Cicero 
INTERCLASSE QUINTE                 Liguori           Ferrandes  
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

                    Govone   -   Pavoni 
CL. 1 A    Sileoni              Santaniello 

CL. 2 A    Nizzero            Sala 

CL. 3 A    Pascale            Lugli 

CL. 1 B    Memola           Ghidini 

CL. 2 B    Ferraris           Podagra 

CL. 3 B    Crudeli            Boncaldo 

CL. 3 C    Favaro  

 

 

 



 
 

FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONI 

1. POF – ALESSANDRA MEI 
supporto alla stesura PDM e PTOF, coordinatore e 
responsabile delle azioni della commissione 1, 
azione di monitoraggio in itinere e finale, 
responsabile della rendicontazione d'area 

2. INVALSI – BONCALDO ELISA  
Referente di Istituto per la procedura Invalsi, 
coordinatore e responsabile delle azioni della 
commissione 2, supporto al piano di scuola 
digitale, azione di monitoraggio in itinere e finale, 
responsabile della rendicontazione d'area 

3. INCLUSIONE – CARBONE ANTONELLO 
Referente di Istituto per l'area disagio/inclusione, raccolta PEI/PDP, referente 
per la consultazione delle diagnosi funzionali, rapporti con enti e USR settore 
disabilità, trasmissione e aggiornamento dati e documentazione (d@da), 
coordinatore e responsabile delle azioni della commissione 3, referente e 
promotore azioni volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 
azione di monitoraggio in itinere e finale, responsabile della rendicontazione 
d'area 

4. RACCORDO – BERTOLINO GIANCARLO 
Referente di Istituto per il raccordo verticale e orizzontale, 
responsabile azioni di promozione  scuola, supervisore 
formazione classi e raccolta dati alunni in entrata,  
coordinatore e responsabile delle azioni della 
commissione 4, azione di monitoraggio in itinere e finale, 
responsabile della rendicontazione d'area 

Puglisi: progetti europei (Erasmus+, Etwinning, Unesco, CLIL) a indirizzo linguistico e multiculturale 
Forgione: coordinamento progetti di istituto Dal Verme-Govone 
Pini:  supporto alla revisione del documento POF, progetti di Istituto 
De Gregorio: coordinamento POF plesso Crespi, progetti di istituto ed europei a indirizzo linguistico e multiculturale 
Musi: coordinamento POF plesso Pavoni, gestione e coordinamento progetti  

Bianco: gestione procedura somministrazione e tabulazione prove Invalsi primaria 
Finizio: supporto alla procedura somministrazione e tabulazione prove Invalsi primaria, supporto alla gestione del sito-
web 
Rettura: autovalutazione di Istituto, regolamenti e modulistica primaria 
Alberio: redazione documenti valutazione, regolamenti e modulistica secondaria  
Alberio: redazione documenti valutazione, regolamenti e modulistica secondaria 

Pini: Raccordo Infanzia/primaria - formazione classi/raccolta dati Dal Verme 
Lanza, Gelsomino: Raccordo Infanzia/primaria - formazione classi/raccolta dati Crespi 
Giosué, Mei, Alati: Promozione scuola Primaria, presentazione scuola, incontri/accoglienza/raccordo infanzia 
Frati, Salamone, Pivetta, Alberio: Promozione scuola Secondaria, presentazione scuola, incontri/accoglienza/raccordo 
primaria 
Calello/Musi/Ferraris: formazione classi secondaria, raccolta dati alunni in entrata  
De Luca: responsabile orientamento secondaria, contatti con scuole secondarie, azioni di supporto ad alunni e famiglie, azioni 
per prevenire e contrastare la dispersione scolastica (Govone) 
Isola: responsabile orientamento secondaria, contatti con scuole secondarie, azioni di supporto ad alunni e famiglie, azioni per 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica, coordinamento progetto coaching (Pavoni) 
 

Bellissimo: alunni DVA tutto l'Istituto - tabulazione e aggiornamento dati  
Sustovich: alunni DVA - modulistica e azioni di inclusione - rapporti con enti formativi esterni e 
organizzazioni   
Gianoli: Altri BES - monitoraggio, ricerca e diffusione iniziative di formazione ed eventi sul 
territorio 
Bianco: accoglienza stranieri - rapporti con le famiglie e Polo Start - mediazione culturale 
primaria e secondaria 
Sileoni: coordinamento e supporto orientamento area disagio medie (DVA e BES), azioni per 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
Podagra: coordinamento e supporto orientamento area disagio medie (DVA e BES), azioni per 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica 


