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Funzione  Compiti 

AREA 1: Gestione PTOF e 

ampliamento OF 

Fazzini Patrizia 

(Tagliaferro Emanuela in 

commissione) 
 

Coordina la commissione che lavora per rendere il POF 

aggiornato e fruibile per tutte le componenti in base 

agli indirizzi dati dal DS al collegio 

Raccoglie i documenti necessari in forma di file, 

organizza l’impianto del documento e ne dispone la 

presentazione al CDU  

In collaborazione con Ufficio personale riceve e ordina i 

file dei progetti  

Organizza corsi extracurricolari in collaborazione con 

DS e DSGA 

AREA 2: Autovalutazione 

d’Istituto 

Commisi Rosario 

Affianca il DS nell’aggiornamento del RAV e della 

rendicontazione sociale in collaborazione con la FS 

PTOF 

Contribuisce all’analisi degli esiti degli scrutini e delle 

prove INVALSI 

Propone monitoraggi sull’andamento dell’istituzione 

scolastica 

AREA 3: Inclusione e Bisogni 

Educativi Speciali 

 

Fazzino Donatella  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bossi Annarosa  

 

 

 

Prandoni Mauro 

Propone azioni di accoglienza degli alunni con 

certificazione DA e DSA secondo la vigente normativa 

Affianca il DS e lo sostituisce quando necessario nelle 

gestione dei Gruppi di lavoro per l’inclusione  

Supervisiona le procedure relative alla compilazione di 

PEI e PDP (anche per alunni con disagio non certificato) 

Promuove buone pratiche volte a garantire il successo 

formativo degli alunni con BES e azioni di supporto 

didattico – metodologico a docenti e famiglie 

In collaborazione con Ufficio didattica effettua 

monitoraggio e tabulazione dei dati raccolti 

Effettua consulenza a studenti e famiglie 

 

Supervisiona le procedure relative alla compilazione di 

PDP (anche per alunni con disagio non certificato) 

Promuove azioni per il benessere psicofisico (sportello 

psicologico) 

 

Promuove i laboratori di Italiano L2  
 



AREA 4: Digitalizzazione e 

nuove tecnologie 

Animatore digitale (AD) 

 Paciolla Orsola 
 

Promuove azioni legate all’innovazione didattica con le 

ICT (anche formazione) 

Gestisce il Registro elettronico AXIOS e la piattaforma 

Google Classroom 

Organizza iniziative di recupero didattico 

AREA 5 Orientamento  

- in ingresso e in itinere  

 

Cosco Valentina, Diotisalvi 

Matilde, Marchetti Daniela  

 

- in uscita 

Lagomarsino Ilaria, Aliotta 

Cinzia 

 

Organizza e coordina iniziative per favorire la 

conoscenza dell’Istituto per alunni e famiglie interessati 

all’iscrizione 

 

Coordina e monitora le iniziative per supportare la 

scelta dell’indirizzo del triennio per gli alunni del 

biennio artistico 

 

Organizza iniziative per favorire la conoscenza del 

mondo del lavoro e dei percorsi di studio post-diploma, 

in collaborazione con area PCTO 

 

Area 6: Logistica e sicurezza 

Grandi Alberto, Cunocchiella 

Francesco 

Collabora con il DS e il RSPP per applicare le norme di 

sicurezza e prevenzione  

Definisce il piano degli spazi in relazione all’orario 

didattico 

Gestisce la riorganizzazione dell’archivio di Piazza 

Trento e Trieste 

Area 7: Arte e spettacolo 

Barbagli Enrico,  

Gallazzi Dario 

 

 

Promuove iniziative rivolte a creare sinergie tra gli 
indirizzi musicale, coreutico, artistico e teatrale e a 
rapportarsi col territorio implementando attraverso la 

realizzazione di eventi e performances le relazioni della 
scuola  

Collabora all’attuazione di progetti di classe, 
interclasse, di istituto  

Concorre alla creazione di prodotti multimediali  

Contribuisce attraverso percorsi performativi alla 
progettualità e allo sviluppo nel campo dell’educazione 
civica  

Coopera all’attuazione degli spettacoli e dei saggi di 
fine anno  

Accompagna al pianoforte eventi, prove corali, esami e 
certificazioni  

Coordina le risorse interne eventualmente disponibili 
all’accompagnamento pianistico 

 

 



Area PCTO 

Carini Paola, Bombelli Stefania 

 

 

Per i compiti dei referenti, si veda il regolamento 

specifico  

 


