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FUNZIONIGRAMMA a.s. 2016/2017 

INCARICHI E FUNZIONI DEL PERSONALE ATA 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 
SEZIONI FUNZIONI NOMINATIVO 

Sezione didattica Gestione alunni Emanuela Meles 
Sezione 
amministrativa Archivio e protocollo Lucia Aldrighi 

  Amministrazione del personale docente scuola secondaria e ATA 
Danila Cornelli 

Mariella Schiavi 

  
Gestione acquisti 

  
Carla Carolfi 

 
 
Collaboratori scolastici 
Alla scuola sono assegnati n. 15 collaboratori scolastici così suddivisi: 

Sede Don Milani (via Boscarelli, 23) 

Piano terra Rita D’Elia, Gabriella Brizzolara, Daniela Comandini, Teresa Bauleo 
Primo piano Mariuccia Cavanna, Tiziana Negroni, Emanuele Libè, Eleonora Leonardi 
Palestra Francesca Riboni  
Uffici Segreteria Graziella Cordani  

Sede A.Genocchi (via Stradella, 51) 

Piano terra Elisabetta Castellini / Eleonora Leonardi  
Primo piano Aurelia Filomena Pinto  
Secondo piano  Liliana Divati  
Palestra Giovanna Pucino  
Palazzina Elisabetta Busciola  
 

 

INCARICHI E FUNZIONI DEI DOCENTI 

Staff di dirigenza: 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elisabetta Ghiretti 
Collaboratori del Dirigente: Prof. Ivano Fortunati (collaboratore vicario) e Prof.ssa Fiorenza Casaroli 



 
Collaboratore vicario e referente per la sede Don Milani: prof. Ivano Fortunati 

- Sostituzione del dirigente in caso di assenza, anche nelle comunicazioni fra scuola ed enti esterni 
- Raccordo sistematico e costante con il dirigente scolastico 
- Azione di supporto nella gestione complessiva dell’istituto, con particolare riferimento alla sede Don Milani 
- Monitoraggio del funzionamento delle attività didattiche 
- Rilevazione delle necessità (attrezzature, comunicazioni, interventi…)  
- Raccordo fra dirigente e personale scolastico (docente ed ATA) 
- Coordinamento con il collaboratore referente della sede Angelo Genocchi, le figure strumentali, i referenti di 
dipartimento, i coordinatori dei consigli di classe 
- Presidenza di riunioni interne in assenza del dirigente 
- Partecipazione ad incontri esterni all’istituzione scolastica con delega del dirigente scolastico 
- Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti  
- Consegna ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’istituto 
- Ruolo di consulenza del DSGA per quanto di sua competenza, nelle scelte di carattere operativo riguardante 
la costruzione economico-finanziaria dell’istituto 
- Nuove proposte intese ad ottenere il miglioramento dei servizi e una migliore organizzazione del lavoro 
- Collaborazione con l’R.S.P.P.  
- Gestione dell’orario dei docenti del potenziamento 
- Disposizioni per la sostituzione degli insegnanti assenti 
- Esame in prima istanza delle richieste di permesso dei docenti 
- Predisposizione di circolari urgenti in occasione di scioperi, assemblee, riunioni, eventi, interventi di 
associazioni ed enti 
- Calendarizzazione di riunioni ed attività deliberate dal Collegio dei docenti 
- Relazione con le famiglie degli alunni e con gli alunni; comunicazione al dirigente delle problematiche emerse 
- Gestione dei permessi d’entrata e d’uscita e verifica delle giustificazioni degli studenti 
- Verifica della situazione in caso di segnalazione da parte del personale dell’IVRI 
- Segnalazione tempestiva al dirigente scolastico di emergenze o urgenze 
- Consulenza alle famiglie degli studenti che necessitino della somministrazione di farmaci 
 

Collaboratore del dirigente e referente per la sede Genocchi: prof.ssa Fiorenza Casaroli 
- Supporto al lavoro del dirigente scolastico e del collaboratore vicario 
- Monitoraggio del funzionamento delle attività didattiche, con particolare riferimento alla sede Genocchi 
- Coordinamento delle attività funzionali all'insegnamento dei docenti della sede Genocchi 
- Coordinamento con il collaboratore referente della sede Don Milani, le figure strumentali, i referenti di 
dipartimento, i coordinatori dei consigli di classe  
- Presidenza di riunioni interne della sede, con delega del dirigente scolastico 
- Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni e alla gestione della modulistica 
- Sostituzione interna dei docenti assenti 
- Verifica della fattibilità delle richieste di cambi/variazione di orario o permessi brevi degli insegnanti da 
sottoporre al dirigente scolastico e accordi per i successivi recuperi  
- Organizzazione dell'orario dei docenti del potenziamento 
- Predisposizione di circolari urgenti in occasione di scioperi, assemblee, riunioni, eventi, interventi di 
associazioni ed enti 
- Colloqui con i genitori e con gli studenti 
- Collaborazione con il personale ATA per il buon funzionamento della scuola 
- Segnalazione di necessità in relazione agli acquisti di materiale di consumo  
- Segnalazione tempestiva al dirigente scolastico di emergenze o urgenze 
- Coordinamento dei volontari 
- Consulenza alle famiglie degli studenti che necessitino della somministrazione di farmaci. 
 

 



Figure strumentali 
 

PTOF e autovalutazione d’istituto: prof.ssa Silvia Dallavalle 
- partecipa, in stretto raccordo con il Gruppo di autovalutazione (NIV), all’elaborazione del PTOF 2016/2019 
- predispone, in stretto raccordo con il Gruppo di autovalutazione (NIV), gli strumenti necessari per rilevare le 
opinioni degli operatori della scuola e dei fruitori del servizio 
- organizza la somministrazione di questionari di rilevazione 
- cura la tabulazione dei dati  
- promuove le attività di formazione dei docenti, supportata dalla prof.ssa Blaterali 
 
Attuazione del Piano di Miglioramento: prof.ssa Iole Bellini 
- promuove, in stretto raccordo con il Gruppo di autovalutazione (NIV), le attività previste dal piano di 
miglioramento 
- partecipa attivamente alle attività previste dal piano di miglioramento 
- monitora l’attuazione del piano di miglioramento 
- tiene informato il Collegio dei docenti relativamente all’andamento delle attività previste dal piano di 
miglioramento 
- documenta le fasi di attuazione del piano di miglioramento 
 
TIC e didattica: prof.ssa Chiara Solinas (referente per la sede Don Milani); prof. Lucio Barbieri (referente per la 
sede Angelo Genocchi) 
- supporta i docenti nell’utilizzo della strumentazione informatica, promuovendo esperienze di didattica 
innovativa 
- verifica la funzionalità delle attrezzature informatiche in dotazione alla scuola 
- segnala la necessità di sostituzioni / integrazioni / interventi di manutenzione delle attrezzature in dotazione 
- supporta lo staff di dirigenza qualora possano essere acquistate o comunque reperite nuove attrezzature 
informatiche 
- segnala eventuali occasioni di fund raising (es. PON). 

 
 

Referenti di dipartimento disciplinare 
- assicurano la circolazione delle informazioni tra i docenti della stessa area disciplinare 
- coordinano le riunioni (quattro all’anno) della stessa area disciplinare 
- promuovono attività comuni (progetti, percorsi, partecipazione a concorsi…) 
- supportano i docenti nella valutazione delle proposte editoriali 
- coordinano la revisione del curricolo della disciplina 
- definiscono e monitorano lo svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e d’uscita) 
 
Italiano, Storia e Geografia: Prof.ssa D’Urso (sede Don Milani), Prof.ssa Zarucchi (sede A.Genocchi).  
Assicurano anche la lettura tecnica degli esiti delle prove Invalsi 
 
Matematica e Scienze: Prof.ssa Cravedi (sede Don Milani), Prof.ssa Ferrero (sede A.Genocchi) 
Assicurano anche la lettura tecnica degli esiti delle prove Invalsi  
 
Inglese: Prof.ssa Viciguerra  
Seconda lingua straniera: Prof.ssa Neri  
Tecnologia: Prof.ssa Bozzalla Bondio  
Arte e Immagine: Prof. Nicocia  
Musica: Prof.ssa Chiucchiuini  
Ed. Fisica: Prof. Zani  
Religione: Prof.ssa Manenti  
Strumento: Prof. Nobis. Presenta l’indirizzo musicale ai genitori degli studenti delle future classi prime; 
coordina le prove orientativo-attitudinali degli studenti interessati alla frequenza dell’indirizzo musicale. 



Coordinatore di classe  
- Coordina la programmazione di classe relativa alle attività curricolari ed extra-curricolari, attivandosi in 
particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà 
- Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa i problemi specifici del gruppo-classe 
- Si fa portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle fra di loro 
- Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo i problemi rimasti insoluti 
- Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla 
partecipazione degli studenti del gruppo-classe 
- Fornisce suggerimenti specifici, in collaborazione con gli altri docenti della classe, soprattutto nei casi di 
frequenza irregolare e risultati di apprendimento inadeguati 
- Presiede le sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il dirigente scolastico 
- Rappresenta il dirigente scolastico negli incontri previsti dalla L 104/1992 
- Si assicura che tutte le riunioni del consiglio di classe siano adeguatamente verbalizzate 
- Si assicura che i genitori ricevano le comunicazioni scritte deliberate dal Consiglio di classe 
- Inserisce nel registro elettronico le proposte di voto relative al comportamento 
- Assicura il controllo delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle giustificazioni degli alunni 
 

Elenco dei coordinatori di classe: 

Sede Don Milani (via Boscarelli, 23) 
1 A 
1 B 
1 C 
1 D 
1 E 
1 F 
1 G 
1 H 
1 I 
2 A 
2 B 
2 C 
2 D 
2 E 
2 F 
2 G 
2 H 
2 I 
3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 

Elena Cordani  
Cristiana Pancotti  
Marcella Zilocchi  
Lucia Bosi  
Alessandra Dania  
Nadia Cravedi  
Roberta Molinari  
Iole Bellini  
Maria Teresa Ledda  
Silvia Dallavalle  
Patrizia Zanatta  
Roberta Paladini  
Ilaria Sordi  
Maria Grazia Menardi  
Maria Antonietta D’Urso  
Loretta Blaterali  
Stefania Gazzola  
Giulia Parenti  
Laura Viciguerra  
Manuela Musso  
Marcella Zilocchi  
Rosalia Spallino  
Sabrina Segalotti  
Maria Antonietta D’Urso  
Clara Valli  
Iole Bellini  
Patrizia Zanatta  

 
Sede A.Genocchi (via Stradella, 51) 

1 A 
1 B 
1 C 
1 D 

Nicoletta Tosca  
Giovanna Scaffidi Runchella  
Maria Cristina Favari  
Marina Ferrero  



2 A 
2 B 
2 C 
2 D 
3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
 

Sabrina Tagliaferri  
Laura Milanesi  
Tiziana Barsantini  
Concetta Signorile  
Enrica Gambarelli  
Maria Cristina Zarucchi  
Maria Cristina Favari  
Silvia Maria Ulivieri  

 
 
 

Referenti di specifiche aree / settori / attività: 
 
 
Inclusione: prof. Fortunati (sede Don Milani), prof. Barbieri (sede A. Genocchi) 
- assicurano contatti regolari con le famiglie degli alunni diversamente abili 
- coordinano le attività di definizione dell’orario di servizio dei docenti di sostegno e del personale PEA  
- assicurano il reperimento dei dati richiesti nelle fasi di monitoraggio 
- calendarizzano gli incontri L 104/1992 (GLHO) 
- forniscono supporto e consulenza ai colleghi 
- partecipano agli incontri del GLH d’istituto 
- favoriscono la progettazione di attività di accoglienza e continuità in ingresso e in uscita 
- coordinano riunioni periodiche con i docenti di sostegno 
- garantiscono supporto nell’aggiornamento del PAI 
 
Prof. Fortunati 
- conserva, aggiorna e controlla la documentazione necessaria 
- diffonde nuove informative 
- si raccorda con Dirigente Scolastico, insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, referente H per la sede di 
via Stradella, personale PEA, collaboratori scolastici, segreteria, organi collegiali per le problematiche 
specifiche e l’organizzazione delle attività 
- collabora in modo costante con specialisti AUSL, Comune di Piacenza, Cooperative, Associazioni, Istituti, Enti 
preposti 
- raccoglie i dati delle nuove iscrizioni 
- partecipa agli incontri proposti dal Comune di Piacenza 
- struttura l’orario degli alunni con disabilità che partecipano ad attività esterne alla scuola (uscite didattiche, 
viaggi d’istruzione, settimana bianca, giochi sportivi…) 

 
 

Animatore digitale: prof.ssa Chiara Solinas 
- promuove nella scuola azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 
 
Strutturazione dell’orario: prof.ssa Chiara Solinas, prof.ssa Patrizia Zanatta e prof.ssa Consonni 
 
prof.ssa Chiara Solinas (per la sede Don Milani) 
- formula, in collaborazione con la prof.ssa Zanatta, l’orario dei docenti (prima provvisorio e poi definitivo) 
- stende l’orario definitivo per le classi 
- trascrive l’orario definitivo (dei docenti e per classi) su foglio Excel 
- struttura una proposta di calendarizzazione delle prove orali degli esami di Stato 
- struttura una proposta di turni di vigilanza per gli esami di Stato 



- struttura le classi articolate a partire dalle richieste degli alunni e dei laboratori pomeridiani deliberati dal 
Collegio dei docenti 
- compila i moduli con le informazioni personalizzate per ciascun alunno sui laboratori scelti 
- assicura l’ascolto, nei primi tre giorni di scuola, di richieste di cambio di laboratorio 
- compila quadri riassuntivi con classi articolate e orario settimanale di ciascun laboratorio 
 
prof.ssa Patrizia Zanatta (per la sede Don Milani) 
- formula, in collaborazione con la prof.ssa C. Solinas, l’orario dei docenti (prima provvisorio e poi definitivo) 
- stende l’orario definitivo per le classi 
- trascrive l’orario definitivo (dei docenti e per classi) su foglio Excel 
- struttura una proposta di calendarizzazione delle prove orali degli esami di Stato 
- struttura una proposta di turni di vigilanza per gli esami di Stato 

 
prof.ssa Lucia Consonni (per la sede Genocchi) 
- formula l’orario dei docenti (prima provvisorio e poi definitivo)  
- stende l’orario definitivo per classi della sede Genocchi 
- trascrive l’orario definitivo (dei docenti e per classi) su foglio Excel  
- struttura una proposta di calendarizzazione delle prove orali degli esami di Stato 
- struttura una proposta di turni di vigilanza per gli esami di Stato 
- struttura le classi articolate a partire dalle richieste degli alunni e dei laboratori pomeridiani deliberati dal 
Collegio dei docenti  
- compila i moduli con le informazioni personalizzate per ciascun alunno sui laboratori scelti 
- compila tabelloni riassuntivi con classi articolate e orario settimanale di ciascun laboratorio 
- collabora con la referente di sede prof.ssa Casaroli per la sostituzione interna dei docenti assenti 
 
 
Orientamento in uscita: prof.ssa Pancotti e prof.ssa Tagliaferri 
- organizzano e coordinano le attività di orientamento per le classi seconde e terze 
- si raccordano con le scuole secondarie di primo e secondo grado della città per l'organizzazione di progetti 
comuni 
- promuovono attività di orientamento, anche con l’intervento di personale esterno alla scuola 
- analizzano i dati relativi all'orientamento in uscita (rapporto tra iscrizione degli alunni agli istituti superiori, 
consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe, esiti finali degli alunni nel primo anno di scuola 
superiore....) 
- organizzano i cosiddetti “Open day di maggio” 
 
Registro elettronico: prof.ssa Lombardelli 
- cura le impostazioni generali annuali 
- scarica dati dal SIDI delle classi in ingresso e assegna gli alunni alle classi prime sulla base delle decisioni 
assunte dalla commissione di formazione delle classi prime 
- personalizza sul registro elettronico i piani di studio (strumento/seconda lingua straniera/religione) di tutti gli 
alunni delle prime classi 
- inserisce i dati dei nuovi docenti e dei supplenti, assegnando le discipline sul registro 
- assicura lo scaricamento e la stampa delle credenziali di docenti e genitori 
- supporta i docenti nell’utilizzo del registro, correggendo eventuale errori 
- assicura il monitoraggio della stampa delle schede di valutazione intermedia e finale 
- assicura i contatti con lo staff di Kedea 

 
Orchestra: prof. Nobis  
Dirige l’orchestra della scuola, strutturando tutte le partiture con i docenti dell’indirizzo musicale. 
Organizza i concerti dell’orchestra della scuola 
 
 



Coro della sede Genocchi: prof.ssa Consonni  
- sceglie le partiture e forma gli studenti del coro 
- organizza il calendario delle prove del coro "A.Genocchi" 
- organizza e dirige tutti i concerti del coro 
- assicura la collaborazione con altre scuole (es. coro Liceo Scientifico "L. Respighi" di Piacenza, orchestra del 
Liceo Classico "M. Gioia" di Piacenza) 
- assicura la partecipazione del coro a manifestazioni  
 
Coro della sede Don Milani: prof.ssa Italia  
- organizza il coro della sede Don Milani (esercizi ritmici e melodici, intonazione sia individuale che di gruppo, 
cantare a più voci, conoscenza e studio di vari repertori) 
- collabora con orchestra della scuola  
- collabora con i docenti di strumento  
- collabora con cori di altre scuole 
- organizza e dirige le esibizioni del coro 
- prepara eventuali manifestazioni 
 
Iniziative di educazione ambientale: prof. Fortunati 
- controlla la serra della sede Don Milani e le attrezzature della sede Don Milani 
- collabora con enti e associazioni per interventi formativi di educazione ambientale 
- promuove i progetti di raccolta differenziata 
- organizza eventi quali “Puliamo il mondo” 
- documenta le attività di educazione ambientale 
 
Promozione delle attività sportive: prof. Zani  
- organizza presso la sede “A.Genocchi“ il torneo “SPORT4PEACE” (tre mattinate di sport per tutte le classi) 
- organizza la manifestazione di pallavolo per le classi terze “Memorial Guido Peratici”  
- organizza e coordina il progetto di avviamento agli sport invernali e di conoscenza del mondo alpino 
- promuove, all’interno di un gruppo di lavoro composto da docenti di diverse discipline, il progetto “La 
merenda salutare” in collaborazione con l’ASL e l’Istituto Alberghiero Marcora di Piacenza  
- cura il rinnovo delle attrezzature 
- condivide e programma le attività con i colleghi del team di Educazione Fisica  
- coordina e organizza le attività condivise e programmate. 
Attività programmate:  
fasi di istituto di corsa campestre, atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, orienteering 
partecipazione alle fasi provinciali dei giochi sportivi studenteschi per le seguenti discipline: corsa campestre, 
atletica leggera, tennis, calcio a 5, orienteering 
 
Area del disagio: prof.ssa Zilocchi 
- rappresenta la scuola nel tavolo provinciale di contrasto al disagio  
- coordina i percorsi (di classe, per gruppi di ragazzi, per singoli studenti) di supporto agli alunni in situazione di 
disagio resi possibili dall’assegnazione di ore di un educatore comunale 
- presenta la situazione degli studenti non lineari che accedono all’IeFP al termine della secondaria di primo 
grado 
- partecipa alle riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro sull’Inclusione, composto da referente per il disagio, 
dirigente scolastico, i due collaboratori del dirigente, referente per i ragazzi adottati o in affido, referenti per la 
disabilità ) 
- monitora la situazione degli studenti quindicenni iscritti al CPIA 
- monitora le situazione di disagio  

 
Bancarella di Natale della sede Don Milani: prof.ssa Manenti  
- cura la realizzazione di oggetti che saranno esposti nella bancarella di Natale 
- assicura la partecipazione, in orario extrascolastico, di studenti e docenti alla realizzazione degli oggetti 



Grafica di diario, locandine, pubblicazioni: prof. Puzzolo  
- coordina e organizza i materiali grafici necessari per la stampa del diario scolastico 
- ricerca e recupera materiale grafico ai fini dell'impaginazione di locandine, manifesti, brochure, dépliant e 
copertine per le molteplici iniziative organizzate dalla scuola 
 
Sito: prof.ssa Bozzalla Bondio e prof.ssa C. Solinas  
- pubblicano materiali didattici sul sito della scuola 
- documentano le attività didattiche nelle sezioni dedicate del sito 

Biblioteca della sede Don Milani: prof.ssa Cordani e prof.ssa Dallavalle 
- programmano l’acquisto libri  
- precisano di anno in anno i criteri di gestione della biblioteca 
- organizzano e partecipano a iniziative culturali relative alla lettura 
- collaborano alle operazioni di catalogazione e registrazione su Excel, con i relativi aggiornamenti 
- controllano dello stato della biblioteca 
- controllano e aggiornano la schedatura dei testi di sola consultazione 
- con gli alunni: gestiscono il prestito e il ritiro dei libri, suggeriscono e/o indirizzano gli studenti nelle scelte 
 
Biblioteca della sede Genocchi: prof.ssa Palmitessa 
- propone acquisto libri 
- partecipa a iniziative culturali relative alla lettura 
- controlla dello stato della biblioteca 
- individua i criteri di gestione della biblioteca 
- gestisce il prestito e il ritiro dei libri, consiglia gli studenti nelle scelte 
 
Formazione dei docenti: prof.ssa Blaterali (in collaborazione con la prof.ssa Dallavalle) 
- aggiorna i colleghi sulle novità normative in fatto di formazione 
- trasmette ai colleghi il materiale utile per la realizzazione di u.d.a. necessarie per completare una unità 
formativa 
- coordina eventuali gruppi di docenti per la realizzazione di unità formative legate a corsi di aggiornamento 
(es. "La storia nel tempo presente") 
- elabora il censimento delle attività di formazione della scuola, anche in collaborazione con altri enti e 
istituzioni scolastiche. 
- revisiona i questionari di fine anno 
 
Teatro: prof.ssa Zilocchi 
- coordina e organizza il laboratorio di teatro, con percorso di scrittura creativa 
- rileva le proposte teatrali da parte di compagnie esterne 
- trasmette le informazioni ai colleghi relativamente all’offerta di rappresentazioni teatrali 
 
Per i genitori di ragazzi adottati o in affido: prof.ssa Dania  
- accoglie i genitori, raccoglie le informazioni essenziali all'inserimento e informa sulle azioni che la scuola può 
mettere in atto 
- informa gli insegnanti (compresi i supplenti) sulla eventuale presenza di alunni adottati/in affido nelle classi  
- collabora al monitoraggio dell'andamento, dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno 
- partecipa, promuove e pubblicizza iniziative di formazione e aggiornamento sui percorsi di adozione 

 
 

Comitato di valutazione 
Rinnovato dalla Legge 107/2015, ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale docente 
ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal Dirigente 
Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato dall’USR. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.  



Ha anche il compito di individuare i criteri per assegnare il cosiddetto “bonus” ai docenti; in questo ruolo ai 
componenti indicati si aggiungono due genitori individuati dal Consiglio di Istituto.  
Docenti: Fabrizio Binelli, Silvia Dallavalle, Ivano Fortunati  
Membro esterno: Maria Agostina Centenari 
Genitori: Giuseppina Benzi, Laura Arcelli. 
 

 
Gruppi di lavoro 

 
o  il Gruppo di autovalutazione (NIV, Nucleo Interno di Valutazione), composto dal dirigente, dai suoi 
collaboratori, dalle figure strumentali, dai referenti disciplinari, dall’animatore digitale, dai referenti delle varie 
attività 
 
o il team digitale: prof.ssa Giuliana Lombardelli, prof. Giovanna Solinas, prof. Lorenza Bozzalla 
 
o il gruppo di lavoro per l’elaborazione di un curricolo verticale di rete territoriale a partire dalle 
competenze sociali e civiche, coordinato dalla prof.ssa Bellini e dalla prof.ssa Favari  
- stende l’intero curricolo 
- individua dei contenuti per ogni ordine di scuola e dei criteri di valutazione 
- durante tutte le fasi il gruppo è stato supportato da un'attività di formazione curata dal prof. Piero 
Cattaneo 
 
o il gruppo di lavoro per la revisione dei regolamenti coordinato dalla prof.ssa Zilocchi 
- riceve segnalazioni di carenze e /o ambiguità all'interno dei vari regolamenti d'istituto 
- compie una revisione dei singoli documenti che rappresentano l'identità dell'istituto in ambito regolativo 

 
o il gruppo di lavoro per il curricolo verticale di matematica 
- coordina un gruppo di docenti della rete di scuole Piacenza Nord Ovest 
- si occupa della stesura del raccordo delle competenze fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado  
- si occupa della stesura delle competenze in uscita della scuola secondaria di primo grado 

 
o il gruppo di lavoro per il curricolo verticale di inglese 
- analizza le prove in ingresso per la scuola media 
- analizza i prerequisiti per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado  
- elabora uno schema di declinazione delle competenze per livelli  
- confronta le programmazioni dei due ordini di scuola allo scopo di trovare un modello comune. 
 
o gruppo di lavoro per la partecipazione studentesca coordinato dalla prof.ssa Cordani 
- coordina i lavori della Commissione preposta al progetto “Parlamento dei ragazzi” 
- definisce e attua il progetto (in via sperimentale sulle seconde classi) 
- organizza le elezioni dei rappresentanti di classe 
- stende il regolamento dei lavori 
- coordina le sedute del Parlamento 

 
Altri gruppi docenti si riuniscono liberamente per approfondire e strutturare attività (promozione della salute, 
educazione all’affettività…) 
 

Sicurezza 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP): prof. Ranza 
Preposti: DSGA Arianna Pascale, prof.ssa Consonni, prof. Zani 
Addetto del ‘Servizio di prevenzione e protezione’ (ASPP): prof. Fortunati  
Docenti addetti al servizio antincendio: prof.ssa Chiucchiuini, prof. Fortunati, prof. Nobis, prof.ssa Consonni, 
prof. Barbieri, prof Zani 



Addetti al primo soccorso: prof. Fortunati, prof.ssa Casaroli, prof.ssa B.Bolledi, prof.ssa Dallavalle, prof.ssa 
Ghiretti, prof. Lanza, prof.ssa Menardi, prof.ssa Panduri, prof. Vano, prof. Barbieri, prof. Zani, prof. Visalli 
Commissione Burnout - Stress da lavoro correlato: prof.ssa Ghiretti, DSGA Arianna Pascale, prof. Ranza 
RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): Graziella Cordani 

 
RSU – Rappresentanza Sindacale Unitaria 

Elette dal personale docente e ATA, rappresentano il personale nella Contrattazione integrativa di Istituto: 
Silvia Dallavalle e Roberta Paladini (docenti), Graziella Cordani (personale ATA) 
 


