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Referente INVALSI 

• Predisporre le operazioni relative allo 
svolgimento delle prove Invalsi; 

• effettuare analisi e lettura dei risultati;  

• organizzare la rendicontazione pubblica; 

• predisporre la modulistica necessaria alla 
realizzazione delle attività. 

 

 
 

Celato Nicola 

 

 

Referente viaggi 

istruzione Scuola 

Primaria 

• Applicare la procedura di Istituto relativa ai 
viaggi di istruzione; 

• coordinare in forma sinergica le proposte di 
viaggi all’interno del singolo plesso e tra 
plessi allo scopo di conseguire gli obiettivi 
istituzionali di efficienza; 

• predisporre la modulistica necessaria alla 
realizzazione delle attività. 

 

 

 
Referente viaggi 

istruzione  

Scuola Secondaria 

• Applicare la procedura di Istituto relativa ai 
viaggi di istruzione; 

• coordinare in forma sinergica le proposte di 
viaggi all’interno del singolo plesso e tra 
plessi allo scopo di conseguire gli obiettivi 
istituzionali di efficienza; 

• predisporre la modulistica necessaria alla 
realizzazione delle attività. 
 

 
 
 

Di Pasqua Guglielmo 

Commissione 

elettorale 

• Organizzazione elezioni scolastiche 

 

Di Pasqua Guglielmo 

Ferraro Valentina 

Commissione 

mensa 

• Referente dei plessi in collaborazione con gli 
uffici comunali deputati all’organizzazione 
del servizio mensa 

 

Margherini Maddalena 

(Mazzini) 

Francesco Lombardo  
Roberta Ciummei 

(IV Novembre) 
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Referenti progetti 

unitari d’Istituto 

relativi allo sviluppo 

di competenze di 

Cittadinanza e 

Sostenibilità 
ambientale. 

Potenziamento dei 

progetti del Piano di 

Miglioramento  

• collaborare con Enti Locali, Associazioni, 
realtà territoriali, realtà del no profit, rete 
provinciale CPPC per attività di promozione 
della educazione ambientale, attività di 
volontariato sul territorio  

• predisporre la modulistica necessaria alla 
realizzazione delle attività. 

Bonasia Antonella 

Venuto Caterina 

Referente dei 

progetti del Piano di 

Miglioramento 

• Affiancamento ai docenti nella realizzazione 
dei progetti previsti dal PdM 

 

 

 

 

 

Animatore digitale 

• Coordinare le proposte di formazione per 
docenti a partire dal PNSD; 

• organizzare progetti di didattica digitale per 
l’istituto  

• creare e promuovere soluzione innovative 
all’interno della scuola (ambienti 
d’apprendimento, progetti d’innovazione 
didattica mediante il digitale). 

 

Celato Nicola 

 

Team Digitale 

• Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
dunque da 3 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale. 

Caporale Alessandra 

Costanzo Morena 

Giammarresi Antonella 
 

 

Referente EIPASS 

• coordinare certificazioni Eipass junior in 
orario curricolare 

• coordinare attività Eipass per esterni 
 

Tiralongo Marianna 

(Mazzini) 

Aletti Antonella (Sacco) 
Piga Viviana (Cairoli) 

Giomi Raffaella  

Caporale Alessandra 

(Righi/Salvemini) 

 

Referenti 

Promozione e 

Sviluppo 
 

• Ricercare, promuovere e collaborare con DS 
nella progettazione di PON, di progetti in 
rete con altre scuole e altre realtà, 
promuovere attività in risposta a bandi di 
carattere provinciale, regionale, nazionale e 
comunitario. 

 

Giomi Raffaella 

Caporale Alessandra 

 
 

Referenti di 

informatica 

d’Istituto 
 

• Coordinare l’implementazione degli 
hardware e software dell’istituto;  

• raccogliere le richieste su apposita 
modulistica dei referenti d’informatica di 
plesso;  

• predisporre la modulistica necessaria alla 
realizzazione delle attività. 

 

 

Celato Nicola 

Giammarresi Antonella 
 
 

Referente GSUITE • Amministratore gestione utenti 

• Gestione impostazioni di sicurezza 
piattaforma 

• Visualizzazione dei profili utente e della 
struttura organizzativa 

 

 

Celato Nicola  

Caporale Alessandra  
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• Implementazione della piattaforma con 
utilizzo di nuovi applicativi 

• Aggiornamento sulle novità delle nuove 
estensioni applicative e supporto formativo 
circa il loro utilizzo  

 

Referenti 

informatica 

dei plessi e 

rendicontazione 

risorse strumentali 
 

• Coordinare nel plesso la realizzazione pratica 
di proposte/progetti d’Istituto a carattere 
informatico e di didattica digitale; 

• verificare lo stato degli hardware e software 
nel plesso e segnalare eventuali 
malfunzionamenti ai referenti d’informatica 
d’Istituto; 

• garantire il funzionamento delle operazioni 
necessarie alla realizzazione delle prove 
INVALSI. 

Tiralongo Marianna 

(Mazzini) 

Celato Nicola (Don 

Rimoldi/Righi/Salvemini) 

Riboni Rita (Collodi) 

Musotto Giuseppina 
(Cairoli) 

De Blasio Aurora (Sacco) 
 

 

 

 

Referenti progetti 
CLIL 

• Raccogliere progetti CLIL di infanzia, 
primaria e secondaria (discipline, n. ore, 
argomento) da inserire annualmente sulla 
piattaforma di AT Varese; 

• promuovere proposte progettuali in merito 
ad attività CLIL nella scuola, informando i 
docenti e mettendo a disposizione materiali; 

• predisporre la modulistica necessaria alla 
realizzazione delle attività. 

 

 
 

Tre Docenti 

(inglese, tedesco, 

spagnolo) 

 

Zanatto Chiara 

Vimercati Federica 
Fichera Valentina 

 
 

Referenti 

certificazioni 

linguistiche 

• Coordinare attività di certificazione 
linguistica inglese (primaria e secondaria) in 
corsi organizzati dalla scuola; 

• mantenere contatti con il centro di 
certificazione, comunicazioni alle famiglie, 
iscrizione alunni agli Esami; 

 

Caporale Alessandra 
Zanatto Chiara 

 
Tre Docenti 
(inglese, tedesco, spagnolo) 

Collaboratori 

Referente 

comunicazione (un 

docente per plesso) 

• Raccogliere le proposte relative al singolo 
plesso per la pubblicazione sul sito 

 

Siracusa Liliana (Mazzini) 

Macecchini Maria (Collodi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente 

Orientamento 

(Scuola Secondaria) 

• Organizzare e coordinare le attività di 
continuità per gli alunni in passaggio 
dalla scuola secondaria I grado 
all’istruzione/formazione superiore; 

• organizzare e coordinare le attività di 
continuità per gli alunni in passaggio 
dalla scuola secondaria alla secondaria di 
II grado; 

• tenere i contatti con gli istituti di 
istruzione e formazione superiore e 
promuovere la conoscenza delle 
possibilità offerte dal territorio presso gli 
alunni di seconda e terza secondaria; 

• curare la rendicontazione degli esiti degli 
alunni diplomati negli ultimi tre anni; 

Di Pasqua Guglielmo  

Rucco Anna 
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• organizzare la partecipazione alle attività 
di orientamento promosse da USP 
Varese, da istituti, centri di formazione e 
associazione di categoria del territorio. 

 

 

 

Referente Open day 

di istituto 

• Coordinare il progetto unitario degli open 
day d’Istituto; 

• predisporre il materiale informativo di 
promozione unitaria dell’istituto; 

• prendere contatti con gli enti territoriali e le 
scuole per le attività promosse. 

 

Siracusa Liliana 

Brumana Alma  

Staff 

 

 

Referenti Open Day 

di plesso 

• Coordinare i progetti di open day del singolo 
plesso; 

• predisporre il materiale informativo di 
promozione unitaria dell’istituto da 
condividere con il referente open day 
d’Istituto e con il referente della 
comunicazione. 

Di Muro Greco Lucia 

(Mazzini) 

Bonasia Antonella e Rucco 

Anna (Righi/Salvemini) 

Piga Viviana (Cairoli) 

Godio Francesca Colombo 
Ilaria (Sacco) 
 

 

Referenti Macro progetti 
di Istituto 

1) area artistica 

2) area musicale 

3) area del 
potenziamento 
logico-
matematico 

4) olimpiadi della 
lingua italiana 

5)  area lettura e 
biblioteca 
digitale 

  

 
1) 

 

 

2) 

 

 
 

3) Ianni Tiziana 

 

 

4) 

 
5) 

Team 

autovalutazione 

d’Istituto  

Monitoraggi progetti e analisi statistiche delle 
attività d’ istituto; 
coordinamento della rendicontazione sociale; 
aggiornamento annuale RAV. 

Docenti già in carica da 

a.s. 2019/20 

Comitato di 

valutazione (bonus 

premiale) per la 

valorizzazione del 
merito 

Incarico triennale già in vigore dall’ a.s. 2018-19 Siracusa Liliana e Rucco 

Anna  

(Celato Nicola nomina 

consiglio di Istituto) 

Tutor docenti anno 

di prova 

Svolgimento attività previste dalla normativa 
 

 

 

Commissione di 

valutazione docenti 
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anno di prova 

Commissione lavoro 

stesura giudizi 
descrittori per la 

Scuola Primaria 

  

ASPP • Incarico già assunto (nell’a. S. 2018-19) Margherini Maddalena  

Referenti sicurezza 

nei plessi 
 Spongano Addolorata 

(Cairoli) 

Margherini Maddalena  

Di Muro Greco Lucia 
(Mazzini) 

Rucco Anna 

(Righi/Salvemini) 

Ferrazzo Angela (IV 

Novembre) 

Casile Caterina e Speltoni 

Irene (Collodi) 
Responsabili 

antincendio plessi 

 Celato Nicola 

(Don Rimoldi) 

Rucco Anna 
(Righi/Salvemini) 

Sciacca Agostino (IV 

Novembre) 

Margherini Maddalena 

(Mazzini) 

Responsabile primo 

soccorso 

 Maddalena Margherini 

(Mazzini) 
 

Referente ed. civica 

 

• D’Istituto 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria 
• Scuola infanzia 

Antonella Bonasia 

Valerio Verdi 

Tiziana Ianni 

Massima Ricci 

 

 

 

 

 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
Proposte di Aree da 
parte del Collegio sulla 
base di quanto 
contenuto in RAV e dal 
Piano di Miglioramento  

• Ogni Funzione Strumentale  

Gestisce l’area di competenza;  

Partecipa allo staff allargato; 

Si coordina autonomamente con le altre FF.SS.;  

Riceve il mandato dal C.D. e risponde al Dirigente 
Scolastico del suo operato;  

Predispone un piano annuale di intervento da 
concordato col D.S.;  

Persegue gli obiettivi indicati dal progetto nei 
modi e nei tempi previsti e approvati dal Collegio 
Docenti  
Presenta al C.D. eventuali aggiornamenti 
normativi relativi alla propria area coordinandosi 
con il DS  

Relaziona al C.D.  

• nel monitoraggio intermedio circa 
l’andamento delle azioni intraprese in 
corso d’anno  

• nella verifica finale sulla differenza tra 
risultati attesi e ottenuti  
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       Area1  

 INCLUSIONE 

1.1. integrazione ADA Infanzia/ Primaria         

 

 

 

1.1  integrazione ADA Secondaria 

Siano Silvia FS 

Giomi Raffaella supporto a 

FS 

     _____________ 

Bufano Cosimo FS  

Mandarà Marinella 

(supporto FS) 

 

1.2 Integrazione DSA Caterina Venuto  

 

1.3 Integrazione Stranieri Fichera Valentina FS 

Celato Nicola (supporto 

FS) 

1.4  rilevazione precoce difficoltà di 
apprendimento 

 

1.5  Successo Formativo Rucco Anna 

Vaglio Serena 

   

      Area 2  

CONTINUITA’ 
Continuità Infanzia-Primaria Siracusa Liliana  

 

 

  

 


