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Funzionigramma  2021-22
Incarichi e funzioni dei docenti

Approvato dal Collegio Docenti il 30.09.2021 con delibera n. 9

Collaboratore della Dirigente scolastica – Ins. Prudenza Papillo
● Predisposizione del piano annuale delle attività e degli incontri con le famiglie della scuola primaria;

● verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti e verifica delle presenze in cooperazione con il
dirigente scolastico;

● azioni di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica (segnalazione tempestiva delle
emergenze etc.);

● valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la dirigente scolastica;
● coordinamento fra dirigente e docenti, nonché compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni

ed enti del territorio (Comune, Sportello d’Ascolto, associazione Davide il Drago, etc.);
● coordinamento degli insegnanti responsabili dei diversi plessi dell'Istituto;
● presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni con delega della dirigente

scolastica;
● indicazione ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell'Istituto;
● supporto alle Funzioni Strumentali;
● assistenza nella redazione, nonché predisposizione di circolari;
● partecipazione alle riunioni di presentazione della scuola alle famiglie dei futuri alunni di prima;
● collaborazione alle riunioni di plesso;
● cogestione delle assenze in orario di docenza/extra docenza degli insegnanti;
● diffusione delle informazioni al personale di servizio nell’IC;
● comunicazione sistematica alla dirigente scolastica dell'andamento e dei problemi emersi;
● sostituzione dirigente scolastica (attività connesse a bandi e altro).
● coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto da parte degli alunni e dei genitori

(disciplina, ritardi, uscite anticipate etc.);
● calendario di tutto il plesso per uscite e progetti;
● organizzazione in caso di assemblee o scioperi;
● contatti con i giornalisti;
● accoglienza nuovi docenti;
● stesura della modulistica di plesso.

Collaboratore – Prof.ssa Elena Paganuzzi
Collabora con la DS e l’altro docente collaboratore:

● nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti;
● per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e famiglie;
● per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni;
● coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa;
● supporto al lavoro della DS e partecipazione alle riunioni periodiche di staff;
● convocazione e presidenza delle riunioni di plesso;
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● verbalizzazione dei Plessi;
● stesura e diffusione comunicazioni interne al plesso;
● assistenza nella redazione, nonché predisposizione di circolari;
● diffusione delle informazioni al personale di collaborazione;
● comunicazione sistematica alla dirigente scolastica dell'andamento e dei problemi emersi;
● organizzazione in caso di assemblee o scioperi;
● sostituzione della DS in caso di assenza;
● calendario di tutto il plesso per uscite e progetti;
● controllo piano 40 ore;
● piano per docenti e alunni A/A e studio assistito;
● segnalazione tempestiva delle emergenze;
● accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti;
● collaborazione con la DS nei rapporti con le famiglie degli alunni;
● stesura della modulistica di plesso.

Referente plesso Infanzia – Ins.Enza Luparello
● Collaborazione con la DS ed i Docenti Collaboratori;
● segnalazione tempestiva delle emergenze;
● verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni e delle eventuali variazioni di orario;
● vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto;
● convocazione e presidenza delle riunioni di plesso;
● raccordo con le Funzioni Strumentali e con i Referenti di progetto;
● contatti con le famiglie;
● collegamento periodico con la Direzione e i delegato 4 collaboratori attraverso la partecipazione alle riunioni

di staff;
● comunicazioni interne;
● stesura e diffusione comunicazioni interne al plesso;
● organizzazione in caso di assemblee o scioperi;
● piano 40 ore e calendarizzazione  turni docenti;
● sostituzione della DS in caso di assenza;
● raccolta delle esigenze relative a materiali anche igienici e attrezzature al plesso;
● accoglienza nuovi docenti;
● referente Primo Soccorso;
● stesura piano attività e turni;
● stesura della modulistica di plesso.

Referente plesso Primaria – Ins. Claudia Chiastra
● cogestione delle assenze in orario di docenza/extradocenza degli insegnanti;
● conteggio crediti-debiti docenti primaria;
● partecipazione staff ed eventuali riunioni;
● convocazione e presidenza delle riunioni di plesso;
● coordinamento della progettazione di plesso;
● raccolta delle esigenze relative a materiali, sussidi e attrezzature necessarie al plesso;

● condivisione odg plesso e supporto nella conduzione;

● stesura della modulistica di plesso.

Coordinatore del Consiglio di classe
Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari sia extracurricolari, attivandosi in particolare
per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e quelle in cui
vi sono nuovi inserimenti. Coordina le operazioni di inizio d’anno. Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi
insegnanti circa i problemi specifici della classe, fatte salve le competenze della Dirigente.
Coordina le operazioni relative alla valutazione, ne cura la documentazione e la condivide con il consiglio di classe.
Si fa portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle tra loro. Informa la Dirigente
sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti. Mantiene il contatto con i
genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli alunni, comunica loro
uscite e progetti ai quali la classe aderisce, fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti
della classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. Controlla periodicamente il registro
di classe comunicando alla presidenza eventuali situazioni di fragilità.



Alla nomina di coordinatore di classe è connessa la delega a presiedere le sedute dei rispettivi consigli, quando ad esse
non intervenga la Dirigente scolastica.
Tutti i coordinatori partecipano alle assemblee con i genitori di aprile e ai colloqui di consegna delle Prese d’atto di
insufficienze del secondo quadrimestre.

1A Beretta 2A Miola 3A Martini

1B Bianco 2B Forni 3B Calabrò

1C La Leggia 2C Daniele 3C Tamburello

1D Ferri 2D Romagnoni 3D Verzì

1E Filippelli 2E Ravelli 3E Paganuzzi

1F Bertolotti 2F Perrone 3F Giannossa

Segretario del Consiglio di classe
Verbalizza le riunioni dei Consigli di classe, affianca il Coordinatore nelle operazioni di svolgimento degli scrutini. Una
volta approvati dal Coordinatore, archivia i verbali sul registro elettronico nell’apposita sezione.

1A Burgio 2A Santalucia 3A Spallino

1B Di Paola 2B Gaspari 3B Verbena

1C Caputo 2C Calacione 3C Casadei

1D Massa 2D Di Marco 3D Granato

1E Todisco 2E Contini 3E Cataldo

1F Napolitano 2F Pantuso 3F Labbruzzo

Presidente del Consiglio di interclasse
Coordina la programmazione di interclasse relativa alle attività sia curricolari sia extracurricolari. Coordina le
operazioni di inizio d’anno e i progetti. Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti. Si fa portavoce
delle esigenze delle componenti dell’interclasse e intersezione, cercando di armonizzarle tra loro. Informa la dirigente
sugli avvenimenti più significativi della interclasse/intersezione, riferendo sui problemi rimasti insoluti.
Coordina le operazioni relative alla valutazione, ne cura la documentazione e la condivide con le figure di sistema di
riferimento.
Alla nomina di coordinatore di interclasse e intersezione o ad un docente di classe è connessa la delega a presiedere le
sedute dei rispettivi consigli, quando ad esse non intervenga la Dirigente scolastica, ed a stendere il verbale.

Classi prime: Macaluso
Classi seconde: Conca A.
Classi terze: Aleo
Classi quarte: Restuccia
Classi quinte: Amenta

Segretario di plesso
Infanzia Forti
Primaria: Carmen Donè
Secondaria: Perrone Claudia

Funzioni strumentali al PTOF



Le FS operano sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro.
Le FS coordinano un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative. A conclusione
dell’anno scolastico, le FS presentano una relazione di verifica degli interventi svolti.
Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che si occupano di promuovere,
organizzare coordinare le attività nelle seguenti aree:

1)Inclusione (Ins. Rachele Puleo ref. Istituto) con il compito di agevolare l’evoluzione del percorso degli alunni BES
(seguire la continuità, coordinare attività di integrazione, organizzare i gruppi di lavoro - anche CV), curare i rapporti
con le famiglie e gli enti esterni, aggiornare i protocolli e la modulistica (modello PEI in ICF), organizzare il lavoro con gli
educatori, catalogare il materiale, organizzare gli spazi e fare proposte d’acquisto, documentare, coadiuvare la
segreteria, affiancare la DS nella distribuzione delle risorse, tenere aggiornati i fascicoli con il personale di segreteria,
partecipare all’Open day, coordinarsi con i referenti Invalsi in relazione alla realizzazione delle prove annuali, stesura
dell’orario di sostegno e supervisione della sua armonizzazione con quello degli educatori. Lavorerà in collaborazione
con Fumagalli. Stesura orario. La FS, i genitori e gli esperti costituiscono il GLI.

Referente BES infanzia: Tiziana Fumagalli (anche componente GLI e responsabile aula specialistica). Coadiuva
la DS nella stesura orario docenti sostegno. Coordina la stesura dell’orario degli educatori e assistente alla
comunicazione. Coordina la formazione, la stesura dei PEI e della documentazione necessaria. Organizza i progetti
ponte con l’asilo nido e la scuola primaria. Supporta famiglie e docenti nelle fasi che portano alla certificazione.
Presenzia ai colloqui con i genitori, educatori del nido di tutti nuovi alunni con fragilità. Organizza i colloqui di
passaggio con la scuola primaria. Collabora con Collabora con le FS, partecipa agli incontri con gli enti esterni. Tiene
aggiornati i fascicoli con il personale di Segreteria.

Commissione disabilità: Tiziana Fumagalli (infanzia), Domenica Zindato (primaria) - affianca la Fs nei lavori di
elaborazione,raccolta ed archiviazione documentazione, stesura orario, supervisiona i curricoli per gli aspetti di
competenza.

Referente DSA e BES:
Primaria: Bella Valentina e De Sio Maria Pia - raccolta ed archiviazione documentazione, sportello genitori,

consulenza ai docenti, screening DSA, coordinamento progetti INDIPOTE(S), indicazioni operative e fornitura di
materiale specifico agli insegnanti, coordinamento e promozione formazione interna, partecipazione al GLI.

Secondaria: Carla Martini e Rossetti Alice - aggiornamento documenti nuovi alunni classi prime, stesura nuovo
modello PDP e BES, colloqui preliminari con i genitori, compilazione PDP per ogni ragazzo nella parte specifica della
diagnosi e delle informazioni raccolte dalla famiglia, trasmissione delle informazioni ai colleghi coordinatori, raccolta
dei documenti e consegna in segreteria, duplicazione del documento da far firmare alla DS e tenere agli atti, incontri
con gli studenti a dicembre e marzo.

Referente CTI: Alfonso Anguilla - sportello di consulenza per famiglie, figure di sistema, scuole sui temi dei
Bisogni Educativi Speciali: supporto nella lettura delle diagnosi; supporto nella stesura del Piano Didattico
Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato; individuazione di strategie per il raggiungimento del successo
formativo dell’alunno. Attivazione corsi di aggiornamento/formazione dedicati. Produzione e condivisione con docenti
referenti di documenti accessibili a supporto della didattica e per la comunicazione istituzionale. Collaborazione e
scambio di buone pratiche inclusive. Promozione di progetti di ricerca-azione su didattica inclusiva e tecnologie
multimediali. Promozione, riflessione e condivisione di percorsi relativi all’orientamento. Progetti di ricerca per
l’innovazione condotta in sinergia tra i referenti degli istituti del CTI. Comunicazioni relative a normative e direttive
specifiche. Individuazione di linee di intervento rispetto ai bisogni rilevati sul proprio territorio.

2)Multimedialità Enza Verzì (secondaria), Samantha Amenta (primaria). Si occupano delle aule di informatica e dei
laboratori multimediali. Coordinano i contatti e gli interventi con l’Amministratore di sistema e il tecnico informatico.
Tengono aggiornati la pagina di FB, il canale YouTube e il sito istituzionale. Trasmettono ai giornali locali gli eventi della
scuola. Si occupano della parte grafica del diario scolastico in dotazione agli alunni. Realizzano prodotti multimediali
necessari ed istituzionalmente richiesti in collaborazione con le altre figure coinvolte (es. open day, feste, ecc…?).
Partecipano all’Open day. Contribuiscono alla stesura della modulistica e dei prodotti digitali di Istituto.

Animatore digitale: Verzì (di Istituto): sviluppo del progetto di innovazione didattica e tecnologica, promuove
l’uso degli strumenti multimediali a supporto della didattica e le attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione delle
nuove tecnologie. Favorisce momenti di formazione comune.



Team digitale: Elena Paganuzzi, Mirko Tamburello e Pierluigi Riva (secondaria), Samantha Amenta (primaria) e
Paola Forti (infanzia). Collabora con le FFSS. Come referenti GSuite Paganuzzi (secondaria e personale ATA), Amenta
(primaria) e Forti (infanzia) si occupano dell’inserimento dell’utenza alunni e personale docente e della creazione e
manutenzione dei gruppi. Effettuano le operazioni di passaggio d’anno per le utenze del proprio plesso. Le docenti
sono figure di riferimento per le richieste dell’utenza (alunni e personale docente). Si occupano di controllare e
aggiornare il file excel condiviso per alunni e docenti del proprio plesso, in collaborazione con la segreteria. Si
coordinano con segreteria e docenti per la gestione del registro elettronico. Per l’infanzia Forti si occupa della
realizzazione dei prodotti multimediali necessari.

3)Autovalutazione e gestione del PTOF (Ins. Restuccia). Revisione e integrazione del rapporto di autovalutazione in
collaborazione con le altre funzioni di sistema (referenti, coordinatori, ecc…). Elaborazione del Piano di Miglioramento
conseguente al RAV; adeguamento del Piano dell’Offerta formativa triennale e stesura del nuovo PTOF; collaborazione
con i referenti di progetto; coordinamento commissione “NIV” e valutazione. Coordinamento e collaborazione con la
commissione valutazione. Coordinamento della stesura del curricolo verticale. Partecipazione ai gruppi Staff.
Collaborazione con lo staff per la stesura funzionigramma. Partecipazione all’Open day.

Referenti Invalsi: per la secondaria Riva cura la stesura e l’esposizione della relazione annuale dati Invalsi e si
coordina con FS Autovalutazione, Miola e Daniele redigono il calendario delle sessioni prove Invalsi e ne coordinano
l’organizzazione e la realizzazione, coordinandosi con la con FS Inclusione. Per la primaria Di Stefano (referente per la
valutazione) cura la stesura e l’esposizione della relazione annuale dati Invalsi e si coordinano con FS Autovalutazione.
Parrinello redige il calendario delle sessioni prove Invalsi e ne coordina l’organizzazione e la realizzazione.

Commissione valutazione e NIV: Marcarini Monica e Luparello Vincenzina (infanzia), Amenta Samantha e
Rosito Lucia (primaria), Elena Paganuzzi, Claudia Perrone Capano e Valentina Bertolotti (secondaria). Collabora con la
FS. Per la primaria coordina la stesura della scheda di valutazione in collaborazione con le interclassi e dipartimenti.
Armonizza e propone la documentazione sulla valutazione. Si coordina con la dirigente e le FS per eventuali modifiche
legislative relative alla valutazione e aggiorna in merito i plessi.

Referente formazione: Domenica Vita - raccoglie i bisogni formativi dei docenti, valuta le eventuali proposte
formative contattando gli esperti, coordina la realizzazione degli interventi, ne stende il calendario e lo diffonde ai
docenti, stende e aggiorna l’area PTOF di sua competenza, collabora alla stesura del Piano di Miglioramento e stende il
Piano Triennale della Formazione. Definisce e sceglie con i referenti dell’amministrazione gli spettacoli da proporre ai
tre ordini di scuola.

Commissione continuità: Di Pasquale (Referente Istituto), Montoncello, Parrinello, Sica, Procopio (primaria),
Marconi, Forti, Mennella e Fumagalli (infanzia).
Stesura del piano strategico annuale in collaborazione con la Dirigente Scolastica. Organizzazione, coordinamento e
partecipazione alle giornate di Open Day del proprio ordine scolastico in coordinamento delle figure coinvolte nelle
giornate di Open Day e gestione delle modalità di pubblicizzazione sul sito e sul territorio.
Stesura e controllo delle informative ai docenti e alle famiglie dell’Istituto. Organizzazione del passaggio di
informazioni tra i vari ordini, controllo della modulistica ed eventuali aggiornamenti. Organizzazione delle giornate di
raccordo per il passaggio di informazioni, delle modalità di passaggio e consegna e delle giornate di accoglienza.
Creazione di un archivio delle buone prassi. Raccordo con la FS inclusione per pianificare i colloqui per alunni DVA e di
screening sulle situazioni di fragilità. Partecipazioni ad eventuali riunioni di raccordo sul territorio. Stesura dei verbali
degli incontri e comunicazione ai soggetti interessati. Collaborazione con le altre figure di sistema. Coordinamento e
verifica del “Progetto Ponte” dei diversi ordini scolastici. Si occupano della formazione sezioni/classi. Per la secondaria
Forni, Romagnoni, Spallino e Labbruzzo si occupano esclusivamente della formazione classi.

Tutor docenti neo-immessi:
1. Ins. Daniele Isabella  (docente neo immesso:  Oggioni)
2. Ins. Forni Angela (docente neo immessa: Bertolotti)
3. Ins. Martini Carla (docente neo immessa: Casadei)
4. Ins. Mennella Claudia (docente neo immessa: Piekarz)
5. Ins. Bella Valentina (docente neo immessa: Bot)
6. Ins. Puleo Rachele (docente neo immessa: Maderna)
7. Ins. Burgio Simona (docente neo immessa: Granato)
8. Ins. Miola Laura (docente neo immessa: Simona Ferri)

Coordinamento  Tutor tirocinanti universitari: Mimma Vita



Coordinamento degli studenti in tirocinio. Organizzazione delle modalità di partecipazione dei docenti interessati
all’accoglienza Organizzazione della riunione di coordinamento tra docenti e tirocinanti. Diffusione e cura dell’archivio
delle buone pratiche. Cura dei documenti eventuali. I docenti saranno assegnati dopo riunione confronto in
collaborazione con Dirigente Scolastica e sentite eventuali le candidature dei docenti.

Articolazione del Collegio: Dipartimenti-Commissioni- Gruppi di lavoro

Referenti dei dipartimenti di ambito/disciplinari

I dipartimenti provvedono alla stesura dei contenuti disciplinari del curricolo verticale e degli obiettivi minimi in
collaborazione con le interclassi/dipartimenti.

Musica: Inzaghi (secondaria), Nava (primaria)
IRC: Rossetti (secondaria), Ferrarese (primaria)
Tecnologia: Riva (secondaria)
Ed. fisica: Femiano (secondaria)
AA: Verzì (secondaria)
Scienze: Daniele (secondaria)
Geografia: Romagnoni (secondaria)
Storia: Romagnoni (secondaria), Monti (primaria)

Commissione potenziamento inglese: Martini, Casadei e Giannossa (secondaria), Chiastra e Parrinello (primaria),
Fumagalli (infanzia) - stesura, valutazione  e coordinamento di eventuali progetti  linguistici

Referente di Educazione civica di Istituto e plesso Secondaria - Elena Paganuzzi
Avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, di facilitare lo
sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell’insegnamento.

Referenti orario:
● infanzia: Luparello
● primaria: Chiastra
● secondaria: Femiano e Riva

Referenti mensa:
● Pace
● Parrinello

Referenti orientamento: La Leggia (ref. Istituto), Romagnoni e Forni

Responsabili di progetto
Tutti i responsabili di progetto sono tenuti alla plenaria di presentazione dei progetti ai genitori e a illustrare le proprie
proposte partecipando all’Open day.

Commissione manifestazioni sportive e “Camminada di semper verd de Bulaa” (se attivata)
Infanzia: Modica Loffredo
Primaria: Aleo, Di Pasquale, Valsecchi, Parrinello
Ortogiardino: Ferrarese
Rapporti Progetto Restauro: Spallino
Legalità, bullismo e cyberbullismo e affettività: Romagnoni (Referente contrasto al Cyberbullismo e referente bullismo
e cyberbullismo)
Doposcuola: Romagnoni (dopo emergenza)
Responsabile laboratori primaria: Bonfanti e Di Bella arte (due responsabili con turno orario opposto), musica e
palestra: Nava
Referente biblioteca: primaria Amenta; secondaria Tamburello
Referenti Consiglio comunale delle bambine e dei bambini: primaria Luppi, secondaria Tamburello
Referente progetto Memoria: primaria Luppi



Scuola POLO ambito 23: IIS Spinelli di Sesto san Giovanni con Ambrostudio
DPO: Frareg-Costanza Galizia;
Medico competente: Raineri Emilio di Labor MdL SrL;
RSPP: Dott. Piatti (Consulente esterno):
•esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al servizio;
•garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il servizio deve adempiere;
•partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi.
ASPP: si veda organigramma sicurezza
L’addetto collabora con gli altri membri del SPP e con il RSPP e svolge le seguenti funzioni:
•individuazione dei fattori di rischio nel plesso di competenza;
•valutazione dei rischi;
•supporto all’individuazione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i dipendenti ed utilizzatori
della scuola;
•proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
•partecipazione alle riunioni organizzate dalla Dirigente e dal RSPP;
•raccolta/archiviazione della documentazione negli appositi raccoglitori;
•comunicazione alla Dirigente di: a) ogni procedura a rischio per la tutela della sicurezza dei lavoratori; b) eventuale
presenza di attrezzature non idonee che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori; c) gli elementi/parti del
fabbricato che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori.
RLS: XXX
Addetti Antincendio: si veda organigramma sicurezza
Addetti Primo soccorso: si veda  organigramma sicurezza
Controllo divieto di fumo: si veda  organigramma sicurezza

Referente COVID-19
Viene coinvolto ogni volta che ci sia un caso sospetto, deve tenere i contatti con il dipartimento di prevenzione della
Asl e con i genitori. Spetta anche a lui curare la “sorveglianza speciale” che deve essere garantita agli alunni con
fragilità. Comunica alla Azienda sanitaria competente se nella scuola c’è un numero elevato di assenze in una classe,
eventualità che è segno dell’inizio di un focolaio.

Per il plesso Bachelet: Luparello
Per il plesso Montessori: Chiastra
Per il plesso Montale: Ferri

Referenti stesura Regolamenti di istituto (CD, plesso, rapporti scuola-famiglia):
Per il plesso Bachelet: XXX
Per il plesso Montessori: Restuccia
Per il plesso Montale: Paganuzzi

Nota bene:
Tutti i referenti di aree, progetti, le funzioni strumentali, i collaboratori, i referenti di plesso, i presidenti di interclasse, i
coordinatori sono tenuti a controllare e ad inviare ai referenti sito e alle FS Autovalutazione eventuali aggiornamenti
riferiti alle proprie aree di competenza ed a coordinare le operazioni finali delle proprie aree e delle dichiarazioni dei
colleghi membri di commissione, ecc. e inseriscono in calendar gli eventi e i calendari di loro pertinenza condividendoli
con il plesso interessato.

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di partecipazione alle commissioni e gruppi di
lavoro sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e va specificato nel
modello per la proposta di ore retribuite con FIS consegnato alla segreteria a inizio a. s. dai suddetti referenti.

Comitato di valutazione(2018-2021): Marina Bonfanti ed Enza Luparello (delibera CD), Elena Paganuzzi (delibera CdI),
membro esterno Pierluigi Giambra
Organo di garanzia: Ballabio
Commissione elettorale: Labbruzzo e Chiastra

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Origgi


