
 
ORGANIZZAZIONE A.S. 2022/2023 (estratto dal Funzionigramma 2022/2023) 

 
GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI   
● Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti vengono 
individuati con cadenza annuale i gruppi di lavoro/commissioni - Sono costituiti da docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di tutte le scuole dell’Istituto;   
● Ne sono responsabili la “Funzione strumentale” o un “Docente Referente” e si occupano di particolari aspetti 
correlati al P.T.O.F   
● Si riuniscono per auto-convocazione a cura della Funzione Strumentale/ Docente Referente o su convocazione del 
Dirigente Scolastico, sulla base delle ore previste all’interno del Piano annuale delle attività (8 ore)  
● Hanno un alto valore associativo, favoriscono la conoscenza di tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo e 
facilitano le relazioni e la collaborazione tra docenti. - Ad ogni gruppo di lavoro/Commissione viene affidato un 
incarico specifico da assolvere.   
● Di ogni seduta la Funzione Strumentale/Docente Referente redige un verbale delle operazioni.  
● Hanno i seguenti compiti specifici:  
1. individuare bisogni e problemi relativi al proprio ambito di intervento;  
2. analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse;  
3. predisporre materiale;  
4. presentare al Collegio proposte.  

FUNZIONE STRUMENTALE/ DOCENTE REFERENTE   
La Funzione Strumentale/ Docente Referente   
● Illustra all’assemblea, in sede collegiale, in fase di progettazione e verifica: 
○ 1. finalità  
○ 2. obiettivi  
○ 3. strategie d’intervento  
○ 4. risultati  
● Coordina, progetta, realizza, valuta e documenta gli ambiti per i quali è stato assegnato un incarico  
● Convoca, entro il limite di ore che vengono annualmente assegnate, i componenti della commissione   
● Verbalizza gli incontri e registra le presenze. 

  



PROSPETTO COMMISSIONI E FUNZIONI STRUMENTALI/DOCENTI REFERENTI 
 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO, QUALITÀ E DOCUMENTAZIONE (NIV) 

Coordinamento: Funzione Strumentale Area 2 - Valutazione: Elisabetta Ferrari e Maria Onfiani 

- Collabora all’attuazione del modello di autovalutazione delle attività di istituto 
- Predispone i Documenti di Istituto (RAV, PDM) 
- Predispone protocolli e rubric per la valutazione degli alunni. 
- Collabora alla revisione e al monitoraggio del curricolo verticale, anche attraverso il confronto sui metodi 

e stili di insegnamento e apprendimento dei tre segmenti formativi. 

▪ EMILIA BRIVIO 
▪ MARIA CHIEFARI 
▪ GIULIANA ARDUINI 

 

TEAM ANTIBULLISMO 

Coordinamento: Referente antibullismo Emilia Brivio e Cinzia Saracino 

- Coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo 
- Interviene nelle situazioni acute di bullismo 

▪ FRANCESCA MICELI 
▪ CLAUDIA GRASSELLI  
▪ MARIA CRISTINA ZANON 
▪ MARIA RITA CHIEFARI 
▪ GIULIANA ARDUINI 
▪ ANNA MARIA BAGHINI 

 
  



 

GESTIONE PTOF 

Coordinamento: Funzione Strumentale Area 1- PTOF Maria Chiefari 

- Collabora all’aggiornamento annuale del PTOF 
- Collabora alla progettazione e redazione del PTOF 
- Collabora nel coordinamento dei progetti (raccolta, monitoraggio, rendicontazione) 

▪ MARIA BRUGELLIS                  
▪ GIULIANA ARDUINI                    
▪ EMILIA BRIVIO                     
▪ CRISTINA MARIA BONACINI 
▪ ANTONELLA CONTI 
▪ SILVIA MANCUSI 
▪ FABIO MORATTI 
▪ MARIA VITTORIA SIRIGNESE 

 
 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Coordinamento: Referente valutazione scuola primaria Emilia Brivio 

- Attua la Revisione degli indicatori di valutazione 

▪ FILOMENA ANDOLFO                    
▪ CINZIA FARRI                      
▪ CLAUDIA GRASSELLI                  
▪ LAURA MARGINI                    
▪ LORELLA PRANDI                     
▪ PAOLA SAMPIERI 

 
  



INCLUSIONE 

Coordinamento: Funzione Strumentale Area 4 Inclusione Fabio Moratti 

- Aggiorna e monitora i documenti della scuola, i protocolli, le attività di inclusione per gli Studenti 
certificati.  

- Progetta azioni di formazione a partire dalla lettura dei bisogni dei docenti cercando di favorire la 
socializzazione e diffusione della documentazione di istituto.  

- Predispone strumenti per monitorare risultati delle strategie messe in atto. 

▪ SARA ROZZI 
▪ ALESSANDRA CONFETTI 
▪ MARIANNA BEDOGNI  
▪ SABINA DI GIANDOMENICO  
▪ TERESA ELEFANTE 
▪ MICHELA LIGUORI  
▪ SILVIA SASSI  
▪ ALESSIA CRISTINA GAVINI 
▪ CRISTINA GIONFALO 
▪ ROBERTA MARTENA 
▪ FRANCESCA MICELI 
▪ CINZIA SARACINO 
▪ LAURA SPADONI 
▪ FRANCESCO ZAMBUTO 

 
  



 

EDUCAZIONE CIVICA 

Coordinamento: Referente Educazione Civica Anna Melioli 

- Collabora nell’organizzazione di attività riguardanti l’educazione alla Legalità e alla convivenza civile 
- Collabora nell’aggiornamento e monitoraggio del curricolo di educazione civica 
- Contribuisce alla costruzione di percorsi di informazione e aggiornamento 
- Collabora nell’informazione alle famiglie sulle iniziative proposte 
- Contribuisce alla promozione della partecipazione degli alunni a concorsi e incontri relativi all’area di 

riferimento. 

▪ MARIA IMMACOLATA CALCI 
▪ BEATRICE   BIANCHI  
▪ ANNA CALIFANO 
▪ ELENA DE CARO   
▪ GABRIELE GALLO  
▪ BARBARA GUIDETTI  
▪ ALESSIA MARCONI   
▪ FEDERICA MATTIOLI  
▪ SIMONA MONDELLI 
▪ BARBARA RANGONE  
▪ MONICA BARBIERI 
▪ PAOLA CARPI 
▪ LAURA MORATTI 
▪ SILVIA PASTORINI 

 
  



 

TEAM DIGITALE 

Coordinamento: Animatore Digitale Francesca Miceli 

- Organizza e gestisce le piattaforme didattiche digitali  
- Garantisce il supporto ai docenti per l’utilizzo delle piattaforme digitali 
- Coordina le attività in ambito informatico  
- Promuove l’attivazione di interventi formativi sulle metodologie innovative per la didattica  
- Supporta i docenti nell’utilizzo del Registro elettronico 
- Collabora nella raccolta del materiale da pubblicare sul sito web   

▪ FRANCESCA BARIGAZZI  
▪ ANTONIO NAPOLITANO  
▪ ANNAMARIA OCCHIALI 
▪ ANNAMARIA SANNINO  
▪ SIMONA AGOSTI 
▪ ALESSANDRO CANOVI 
▪ MARIA RITA CHIEFARI 
▪ MATTEO DI CLAUDIO 
▪ FEDERICA ZERILLI 

 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

Coordinamento: Referente Ambiente Silvia Mancusi 

- Partecipa al coordinamento e all’organizzazione di attività riguardanti l’educazione all’Ambiente  
- Promuove la partecipazione alle iniziative, ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dagli organi 

competenti 
- Favorisce l’informazione alle famiglie sulle iniziative proposte 
- Promuove la partecipazione degli alunni a concorsi e incontri relativi all’area di riferimento. 

▪ ROSA SMALDONE  
▪ FRANCESCA COLLESANO  
▪ PAOLO GIAROLI  
▪ LARA MANZINI  
▪ FRANCO ROCCA  
▪ LUCIANA ARTONI 
▪ ALESSANDRA BERTINI 
▪ ENRICA CAVAZZONI 
▪ ALBERTO MARTELLONE 
▪ HELENE MELEGARI 
▪ CORRADO ROGGERI 

 



L2 

Coordinamento: Funzione Strumentale Area 3 - Benessere Maria Cristina Zanon 

- Collabora alla definizione di pratiche condivise per l’accoglienza di alunni non italofoni 
- Definisce un protocollo di buone prassi per la facilitazione dell’inserimento e orientamento degli alunni 

stranieri 
- Collabora nella progettazione di percorsi di alfabetizzazione 

▪ BARBARA MAZZOLI  
▪ ROBERTA VACONDIO  
▪ MILENA AZZALI 
▪ CHIARA PERVILLI 

 

BENESSERE 

Coordinamento: Funzione Strumentale Area 3 - Benessere Maria Cristina Zanon 

- Collabora all’attivazione di buone prassi per la prevenzione del disagio scolastico  
- Collabora nella programmazione corsi di recupero 
- Partecipa al Coordinamento dell’attività di sportello 

▪ AGOSTINO AMELLA 
▪ CECILIA BEDOGNI  
▪ LAIS MAIRA CUOMO  
▪ ANNA RENATA ILLIANO  
▪ FRANCESCA MANTOVI  
▪ ANGELA MARGINI  
▪ EUGENIA MARTINELLI  
▪ FRANCESCA MONTI  
▪ MARTINA TORNINCASA 
▪ PATRIZIA VINCETI  
▪ CHIARA DALL'AGLIO 
▪ PASQUALINA MADONNA 
▪ CRISTINA MARIA PATTACINI 
▪ ANNA PELOSI BONINI 

 
  



CONTINUITÀ&ORIENTAMENTO 

Funzione Strumentale Area 5 - Continuità e Orientamento Francesca Staccia 

- Collabora nella pianificazione degli interventi educativi e formativi per un positivo inserimento nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria 

- Predispone le schede di passaggio di informazioni sugli alunni 
- Programma e coordina tutte le iniziative di orientamento necessarie per portare l’alunno ad una maggiore 

conoscenza delle proprie potenzialità, attitudini e interessi. 

▪ ROSETTA PINTO  
▪ TIZIANA SCARPELLI  
▪ ELISABETTA VONELLA  
▪ VINCENZA CUOMO  
▪ INES DE SIMONE  
▪ DANIELA MARIA LA LISA  
▪ CECILIA TEDESCHI  
▪ ANTONELLA TOTARO 
▪ CAROLA FERSINI 
▪ MARIAELENA FONTANI 
▪ ANNALISA MONTEMURRO 
▪ MARIA CRISTINA ZANON 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Coordinamento: Referente Educazione alla salute Silvia Mancusi 

- Partecipa al coordinamento e all’organizzazione di attività riguardanti l’educazione alla salute e ad un 
corretto stile di vita  

- Collabora nella pianificazione degli interventi degli Enti Locali in merito all’area assegnata 
- Promuove l partecipazione alle iniziative, ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dagli organi 

competenti 
- Favorisce l’informazione alle famiglie sulle iniziative proposte 

▪ DELCY MEZA 
▪ MANUELA AGOSTINI  
▪ VINCENZO CASTRIOTTA 
▪ CHIARA MARTENA  
▪ DELCY MEZA 
▪ ANNA ORLANDINI 
▪ EVELINA BERTOLOTTI 
▪ LUCA CAPRARI 
▪ SIMONA LUCIA 
▪ ANGELO MASSARO 



 

ERASMUS+ 

Coordinamento: Funzione Strumentale Area 1- PTOF Maria Chiefari 

- Partecipa a progettazione, coordinamento, adesione al progetto Erasmus+ 

▪ ANGELA BERTANI  
▪ MARIA DEL ZOTTI  
▪ ELENA DURI 
▪ ANGELA BERTOLINI 
▪ ELISA MANFREDI 
▪ MONICA MARSIGLI 
▪ MARIA ONFIANI 
▪ PAOLA RENDINELLA 

 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Coordinamento: Referente Regolamento Maria Cristina Zanon 

- Collabora nella redazione e revisione del regolamento di istituto e delle sue integrazioni 

▪ ELISABETTA FERRARI   
▪ MARIA ACETO 
▪ ANNA MARIA BAGHINI 
▪ MARIACRISTINA BONVICINI 
▪ STEFANIA CARLUCCI 
▪ MARIA ELENA GALANTIN 
▪ CINZIA MELI 
▪ ANNA MELIOLI 
▪ FRANCESCA STACCIA 

 


