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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. 

 

Gruppo lavoro:  

Antonella Bonasia 
Alessandra Caporale 

Guglielmo Di Pasqua 

Tiziana Marcon 

Anna Rucco 

Betta Annalisa 

 

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. 

 

 

 

 
Guglielmo Di Pasqua 

 

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. 

 
 

Guglielmo Di Pasqua  

Commissione 

mensa 

 

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

Collodi  

Irene Speltoni  

Cairoli 

Lucia Di Donato 

Mazzini 

Anna De Matteo  
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IV Novembre  
Roberta Ciummei  
 

 

 

 
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). 

 

 

 

 

Alessandra Caporale  

 

Team Digitale      (3 

docenti) 

• 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. 

Pasquale Sibona  

Roberto La Torre 

 

Referente EIPASS • coordinare certificazioni Eipass junior in 
orario curricolare 

 Chiara Zanatto 

 

 

 

Progetto con scheda 
• coordinare attività Eipass per esterni 

Referente 

Google Workspace 

• Amministratore gestione utenti 

• Gestione impostazioni di sicurezza 
piattaforma 

• Visualizzazione dei profili utente e della 
struttura organizzativa 

• Implementazione della piattaforma con 
utilizzo di nuovi applicativi 

• Aggiornamento sulle novità delle nuove 
estensioni applicative e supporto 

• formativo circa il loro utilizzo 
 

 

 

 
Alessandra Caporale 

 

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. 
 
 

Collodi  
Rita Riboni  

Cairoli 

 

Mazzini 

Marianna Tiralongo 

 
IV Novembre  

Emanuela Fabbri  

 

Sacco 

 

Don Rimoldi 

Roberto La Torre 
Pasquale Sibona 

Righi/Salvemini 

Alessandra Caporale 



 

 
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. 

 
3 docenti 
(inglese, tedesco, 

spagnolo) 

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 

Lingua Inglese 

Alessandra Caporale 

Chiara Zanatto 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Guglielmo Di Pasqua  
  Anna Rucco 

 
Referente Open day  

di istituto 

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

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

• prendere contatti con gli enti territoriali e le 
scuole per le attività promosse. 
Pubblicare sul sito di Istituto e organizzare 
nella home page del sito l’articolazione della 
presentazione 

 

 
 

 
Alma Brumana 

Antonella Bonasia 

Rita Riboni 

 
Referenti Open Day 

 di 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. 
Promuovere la possibilità di essere 

Collodi  

Rita Riboni  

Cairoli 

Viviana Piga  

Adanella Spongano 

 



disponibili a eventuali richieste di colloqui 
online 

Sacco 
Francesca Godio 

 

IV Novembre  

Luca Tondini  

 

Don Rimoldi: 
Zanatto- 

Righi/Salvemini 

Bonasia -Rucco 
 

Tutor docenti anno  di 
prova 

• Svolgimento attività previste dalla 

normativa 

Cosimo Bufano  

Marinella Mandarà    

Ianni Tiziana 

 

Ilaria Colombo  

Deluca Carmela 

Stefania Cipolletta  

Roberta Ciummei  
Maria Grazia Martorana  

Monica Pitoni 

Viviana Piga 

Fernanda Longo 

Marianna Tiralongo 

 

Comitato di 

valutazione docenti 

anno di prova 

 Liliana Siracusa  

Elisabetta Cerchi  

 

Commissione lavoro 
stesura giudizi 

descrittori per la 

Scuola Primaria 

 Stefania Cipolletta  
Roberta Ciummei 

Emanuela Fabbri 

Michela Landa 

 

 

 

 

 
ASPP 

 

 In mancanza di 

disponibilità, viene proposto 

di individuare almeno un 

responsabile della sicurezza 

per ciascun plesso,che 
potrebbero essere 

coordinati da una persona, 

tra di loro , che assuma 

l’incarico di ASPP 

Responsabili 
antincendio plessi 

Previa partecipazione al corso e 
superamento del relativo esame 

 
 

Victoria Cannistrà  



Responsabile primo 
soccorso 

Previa partecipazione al corso e 
superamento del relativo esame 

Victoria Cannistrà 

Pasquale Sibona 

 

Referente ed. civica 

• Scuola Infanzia 

• Scuola Primaria 

• Scuola secondaria 
 

Maria Macecchini 

Agata Camilleri 

Tiziana Ianni  

Commissione 
stesura 

Regolamento di 

istituto 

 Ida Sandrini  
Guglielmo Di Pasqua 

Caterina Casile  

Lidia Carteri 

Commissione 

condivisione delle 

competenze relative 

al passaggio da un 
ordine di scuola 

all’altro 

 1 docente infanzia 

Maria Maccecchini 

Rita Riboni  
 

2 docenti Primaria 

 

2 docenti Secondaria 

 

 

Team 

coordinamento 

classi scuola 

secondaria 

 1 A Tiziana Marcon  

2 A Marianna Virzì  

3 A Chiara Zanatto  

1 B Isabella Colombo  

2 B Tiziana Ianni  

3 B Carmelo Borruto  

1 C Antonella Bonasia  

2 C Antonella Bonasia 

3 C Anna Rucco  

1 D Giusi Rotella  

2 E Teresa Ferriero  

3 E Anna Rucco 

 

 

 

Staff coordinamento 

di plesso 

• Controllare il sistema di comunicazione 

(cartaceo e telematico) interno alla 

scuola e curarne l’archiviazione nel 

plesso; 

 • provvedere alla registrazione di tutti 

gli interventi relativi alla gestione 

dell’orario e della flessibilità (supplenze, 

residui orari, ore eccedenti, recuperi ...); 

 • sovrintendere al controllo delle 

condizioni igieniche del plesso e 

segnalare eventuali anomalie al DSGA;  

• invio di richieste di interventi di 

Collodi : 2 docenti  

Daniela Gorini- Rita Riboni 

_____________________ 

Cairoli  
Dirigente Scolastica 

Anna Rucco 

 

_____________________ 

Mazzini  

Dirigente Scolastica 
Anna Rucco 

Guglielmo Di Pasqua 



manuntezione segnalazioni agli Uffici 
competenti  

• cooperare con la DS e con il RSPP 

nell’assicurare il rispetto delle norme 

sulla sicurezza, il coordinamento delle 

figure sensibili e le prove di 

evacuazione;  

• esser riferimento nella creazione di un 

clima positivo e di fattiva collaborazione;  

• assicurarsi che il regolamento d’Istituto 

sia applicato. 

 • informare la DS e con lei raccordarsi 

in merito a qualsiasi problema o 

iniziativa che dovesse nascere nel plesso 

di competenza; 

 • raccordarsi, qualora se ne presentasse 

la necessità, anche con gli altri plessi 

dello stesso ordine in merito a particolari 

decisioni o iniziative d’interesse comune;  

• predisporre orari e turni di utilizzo dei 

luoghi comuni (palestra, laboratori, 

cortile); 

 • predisporre la documentazione 

relativa all’adozione dei libri di testo e 

consegnare in Segreteria le relative 

documentazioni;  

• stesura del verbale in occasione delle 

riunioni di plesso 

  
____________________ 

 

IV Novembre: 

(fino a 5 docenti) 

Floriana Agostiniello  

Elisabetta Cerchi  
Roberta Ciummei  

Victoria Cannistrà  

Antonia Monica  

______________________ 
Sacco 1 docente  
Margherita Di Seclì  
 
 

Scuola Secondaria (fino 

a 4 docenti)  

Don Rimoldi  

Guglielmo Di Pasqua 

Chiara Zanatto  

Righi/Salvemini  
Antonella Bonasia-

Alessandra Caporale 

 

 

 

 

        GLI 

 1 docente per plesso 
 
Collodi 
Antonella Pulimeno  
 
Cairoli 
Valentina Pisa  
 
Mazzini 
Elisabetta Spanarelli 
 
Sacco 
 
 
IV Novembre  
Fernanda Longo  
 
Don Rimoldi 
 
Righi/Salvemini 

 

Formulazione orario 

Infanzia 

 Collodi 
Rita Riboni  



 
 

 

 

Formulazione orario 

Primaria 

 Cairoli  
Valentina Pisa 

Mazzini 

Lucia Di Muro Greco 

Maddalena Margherini sino 
al giorno 8 ottobre 2021 

IV Novembre  

Floriana Agostiniello  

(solo per la supervisione 
degli orari elaborati dal team) 

 

Sacco  
Margherita Di Seclì 

Formulazione orario 

Secondaria 

 Don Rimoldi/Righi 

Salvemini  

Guglielmo Di Pasqua 
 

 
 

 

 

 

 

Commissione 

Continuità 

 1 docente per plesso 
Collodi 

 

Cairoli 

 
Mazzini 

 

Sacco 

 
 

IV Novembre  

Agostino Sciacca  

 
 

Don Rimoldi 

 

Righi/Salvemini 
Antonella Bonasia 

 

Commissione 

valutazione 

domande Funzioni 
 Strumentali 

 

 Non sono pervenute 

domande doppie sulla 

stessa area e pertanto tale 

commissione viene esclusa 

 

 

 

 

 

 

Referente 

Progetto  

Donacibo 

 Collodi 

 

Cairoli 

 
Mazzini 

 

Sacco 

Alma Brumana 
 

IV Novembre 

 

Don Rimoldi 



 
Righi/Salvemini 

Antonella Bonasia 

 

Referente 

Progetto 

Latte nelle scuole 

 Maddalena Margherini 

Referente 

Progetto 

Frutta nelle 

scuole 

 Liliana Siracusa  

Gruppo supporto 

FS ADA 
 

 

 Marinella Mandarà 
Sofia Cecchin 

Fernanda Longo 

Mariangela Rucco 

Antonella Pulimeno 

Gruppo di lavoro 

aggiornamento 

sito 

 Formazione per STAFF 

2021-22 
Coordinatori di plesso 

2021-22 

Commissione 

elettorale 

 Guglielmo Di Pasqua 

Liliana Siracusa 

   
 
 
 
 
 
 
 


