
Incarichi e commissioni di lavoro a.s. 2016/17 

 

COMMISSIONE FUNZIONI DOCENTI 

Formazione classi 

prime primaria 

1. raccolta dati per la formazione delle classi e 

colloqui con le scuole a giugno in servizio- N.B. 

la commissione lavorerà nel mese di giugno in 

orario di servizio- 

GATTI PAOLA - DE ANGELINI 

Formazione classi 

prime secondaria 

raccolta dati per la formazione delle classi - N.B. 

la commissione lavorerà nel mese di giugno in 

orario di servizio 

  

OPEN DAY PRIMARIA 

E FESTA DI NATALE 

(3 PLESSI)- Festa di fine 

anno scuola primaria 

predispongono tutte le attività connesse alla 

realizzazione degli eventi 

SANCRICCA - ROMANO ML. - 

ZINGARELLI - BANFI  - DROGO  - 

PUGLIESE - ANDALI 

Festa di Natale 

media 

predispongono tutte le attività connesse alla 

realizzazione degli eventi 

ROSSETTI (COORDINATORE) 

Accoglienza alunni 

prime medie 

predispongono tutte le attività connesse alla 

realizzazione degli eventi 

ROSSETTI (COORDINATORE) 

Progetto 

Orientamento 

Individuazione attività specifiche nel triennio e 

pianificazione -2. Circolazione materiale 

informativo  -3. Programmazione e gestione 

interventi di esperti per alunni e genitori PARAGGIO 
C.S.S.  Centro 

Sportivo 

Studentesco 

Organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, 

delle attività sportive in genere per la scuola  

  

quattro docenti 

referenti- 

  CARDIA - MARRUCHI - GAMBARINI - 

LABBRUZZO 

progetto CCR coordinamento delle attività del consiglio 

comunale dei ragazzi  - definizione degli 

interventi educativi e didattici specifici per le tre 

classi 

  

  primaria GIOVANELLI GAMBARIANI 

  primaria ZINGARELLI 

  media RISI ALESSANDRO- 

GRUPPO  “H” 1. Attività di osservazione sul soggetto per verificare i suoi bisogni 2. Attività di coordinamento 

tra i vari ordini per facilitare il passaggio dell'alunno portatore  di handicap 3. Elaborazione di 

proposte da rivolgere al G.L.H. . Coordinamento dell'attività di sostegno all'interno del plesso 

accoglienza dei docenti nuovi. 
MARINO media   

AGOVINO r.elena   

PERFETTI M.MASCHERPA   

ROMANO MR don milani INFANZIA E PRIMARIA   

CAVALLARO scuola infanzia 5 gg   

GRUPPO G.L.H. 1. Proposte per favorire l’integrazione e la 

realizzazione delle iniziative educative e 

didattiche. 2. Proposte per favorire l’orientamento 

e la continuità tra i vari ordini di scuola 

RISI ALESSANDRO-LABBRUZZO 
MIRELLA - BENZONI CRISTINA - 
MARINO GERLANDO - AGOVINO 
FRANCESCA- PERFETTI PATRIZIA- 
ROMANO MARIA ROSARIA - 
CAVALLARO MARIELLA 

Progetto Life Skills coordinamento organizzativo e didattico progetto GIORDANO 

Progetto 

Alfabetizzazione 

scuola media- 

Progetto di rete : 

“Progetto-Obiettivo 

dispersione 0.0”- 

Macro azione 1 

" 

ARGINELLI  

Progetto Biblioteca " GIORDANO 

Progetto Pinocchio " BOARI 
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3.0 

Progetto Attiva-

mente  

" 

BANFI 

Progetto 

Educazione 

all’Affettività e alla 

Sessualità 

" 

FAVA 

Progetto 

Educazione 

all’Affettività e alla 

Sessualità- scuola 

primaria 

  

PIURI F - MONTI -   RIMOLI -  

CONSONNI 
ACCOGLIENZA 

ALUNNI STRANIERI 
Prima accolgienza e inserimento in classe (Per i 

fondi vedi scheda progetto) (10alunni*3h) 

ARGINELLI  C.- CATTANEO A- GUZZO 

F. 

  

Comitato di 

redazione del PTOF 

In accordo con le Funzioni strumentali 

riorganizza il POF ed il PTOF in un unico 

documento funzionale alla presentazione 

moderna ed aggiornata lell'istituzione scolastica e 

della sua organizzazione entro giugno 

IENO F - DE LORENZO V - MELI MG - 

COLELLA - BIANCHINO HONORATI 

Commissioni POF Supportano le funzioni strumentali nelle attività 

di rilevazione dei livelli di apprendimento e nella 

predisposizione del PTOF e il comitato di 

redazione del PTOF 

  

POF1   GATTI PAOLA 

POF2 x5 docenti MAJERNA - DE ANGELINI - IANTOSCA 

- PIURI  - BASILICO 

POF3 x5 docenti HONORATI - PARAGGIO 

      

COMMISSIONE 

elettorale 

1. Attività legate alla procedura delle elezioni interne -2. Controllo e verifica dei voti 

    GAIOVANELLI  

    GAMBARINI 

sicurezza 1. Gestione del piano nella sua attuazione 2. Segnalazione al dirigente di eventuali anomalie o di 

opportune richieste di intervento 

MINUTO CARMELA inf.5 Giornate   

BENZONI CRISTINA Inf Don Milani   

CARDIA GIUSEPPE Luigi Pirandello   

BENZONI CRISTINA Primaria Don Milani   

TOTI ANNA MARIA Regina Elena   

MAJERNA ALESIA MARIA MASCHERPA   

comm.orario scuola 

media 

Stesura orario secondo indicazioni dirigente- 

modifiche in corso d'anno. 

CARDIA GIUSEPPE 

commissione orario 

infanzia 

stesura orario secondo indicazioni dirigente- 

modifiche in corso d'anno.                                                                                                   

MINUTO 

MINUTO C 

Commissione orario 

primaria 

Stesura orario secondo indicazioni dirigente- 

modifiche in corso d'anno. 

  

FABIANI     

DI NATALE     

BENZONI CRISTINA     

INVALSI organizzazione delle prove- predisposizine 
materiali 

ELISABETTA RIMOLDI   
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plessi docente compiti 

R.ELENA  AGOVINO F.  - DROGO MARIA 

LAURA 

Gestione del Laboratorio d’Informatica, LIM  e 

supporto ai docenti 

  BORGHI CAROLINA -  

GAMBARINI  

Biblioteca 

M.MASCHERPA CHIANETTA IGNAZIO Gestione del Laboratorio d’Informatica, LIM , 

tablet e supporto ai docenti 

  LABBRUZZO MIRELLA Biblioteca 

D. MILANI- PRIMARIA DE ANGELINI VALENTINA Gestione del Laboratorio d’Informatica, LIM , 

tablet e supporto ai docenti 

  GIORDANO RAFFAELLA Biblioteca 

SCUOLA MEDIA ROSSETTI FRANCESCO Lab. Musica 

  GARRI' CATERINA Lab. Artistica 

  COLELLA ALESSANDRA lab. Scintifico 

  CARDIA GIUSEPPE Palestra 

  F.S ROSSETTI Gestione di LIM , tablet e attrezzature digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


