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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “ REGINA ELENA “  

Via Drizza, 16- 20020 Solaro (Mi) - tel.: 02/96790144 – fax 02 9690496 

 http://www.icsolaro.it/ E-mail: solaroscuole@tiscali.it - MIIC83300P@pec.istruzione.it  
C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 

 

. 

 

Solaro, mercoledì 6 dicembre 2017 

 

 

 

Anno scolastico 2017/18- incarichi F.I.S. 

 

Incarichi 

 

 

Viste le delibere collegiali 

Visto l’esito della Contrattazione integrativa 

Viste le candidature pervenute 

 

Si delibera l’utilizzo del Fondo d’Istituto Scolastico per l’anno scolastico 2017/18 nel 

seguente modo e viene affidato l’incarico ai docenti in elenco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 

 

 

 

 

http://www.icsolaro.it/
mailto:MIIC83300P@pec.istruzione.it
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Collaboratori del D.S     

I collaboratore 
Elisabetta Rimoldi 

collaborazione col dirigente scolastico- coordinamento 
area primaria e infanzia 

II collaboratore 
Cardia Giuseppe 

collaborazione col dirigente scolastico- coordinamento 
esigenze plesso L.Pirandello 

Referenti di plesso PLESSO   

DE PICCOLI MARINA            DE 

ANGELINI VALENTINA Don Milani primaria 

Coordinamento esigenze  organizzative e didattiche  
del plesso e collegamento con la presidenza 

DI NATALE SILVIA  Regina .Elena. 

FABIANI SIMONA M.Mascherpa 

NOTARO ANNA 5 giornate/Don Milani 

FUNZIONI STRUMENTALI   AREA SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA 

MAZZUCCO PAOLA 

P.O.F.  1 → somministrazione prove   ingresso classi prime e 
somministrazione prove a conclusione del percorso 
alunni ultimo anno scuola infanzia  -  Tabulazione dati 
per formazione classi prime primaria 
→ Revisione RAV. Individuazione  punti di forza e di 
debolezza realizzazione di un Piano di Miglioramento 

DE  PICCOLI MARINA  

P.O.F.  2 →Si proseguirà il  raccordo con la scuola secondaria 
per verificare con appositi test concordati, il 
raggiungimento dei requisiti d’ingresso     
→Somministrazione prove ingresso per tutte le classi 
2^,3^,4^,5^ con gli stessi criteri di valutazione – 
tabulazione dati –  
→ Somministrazione prove d’Istituto di italiano e 
matematica per classi 2,3,4 e 5 e L2 classi 5  al 
termine del corrente anno scolastico 

BIANCHINO CATERINA 

P.O.F.  3 →Prove di Ingresso e in uscita  di italiano e 
matematica e lingue  e tabulazione dati 
 
→Prove in itinere in tutte le classi 

  

POF2/POF3 riuniti Impostazione di una introduzione comune ai percorsi 
di cittadinaza e costituzione, già definiti l'anno scorso 
ed in procinto di essere diffusi  a tutto il personale. 

ROSSETTI FRANCESCO 

SUPPORTO                      

INFORMATICO 
Gestione sito web dell’Istituto - Supporto al Dirigente 
Scolastico e ai docenti -  
Registro elettronico scuola secondaria e supporto 
scuola primaria - Animatore Digitale 
 

FUNZIONI STRUMENTALI   AREA DELL'INCLUSIONE 

BENZONI CRISTINA 

Gruppo H                              

BES 

Coordina  le commissioni che si occupano dell'attività 
del GLH e dei progetti connessi. La figura strumentale 
inoltre organizza e coordina gli incontri del GLHI e del 
GLHO insieme al Dirigente Scolastico. Referente 
D.S.A  sarà punto di riferimento per le necessità dei 
docenti presentando al   Dirigente proposte operative 
atte a migliorare il servizio 
Creazione archivio materiali Bes a disposizione dei 
docenti istituto 
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GIRARDI RAFFAELLA 

INTERCULTURA Coordina l'attività d'inclusione degli alunni stranieri: 
valuta col Dirigente Scolastico la situazione 
collaborando nella mappatura dei bisogni. Propone 
attività interculturali e coordina i progetti relativi anche 
in collaborazione con il territorio e le famiglie 

 

 

 

 

 
RESPONSABILI MATERIALI E LABORATORI 

1. Gestione dei singoli laboratori (verifica e cura del materiale presente) 

2. Elaborazione di richieste d’acquisto 

plessi  docente compiti 

R.ELENA 

 

EPIFANO ANNA MARIA  - 

AGOVINO FRANCESCA 

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 

  

 

BUSNELLI - PERFETTI - 

SANCRICCA 

Biblioteca RICATALOGAZIONE LIBRI 

D. MILANI- PRIMARIA 

 

DE ANGELINI VALENTINA Gestione del Laboratorio d’Informatica, LIM , 

tablet e supporto ai docenti 

  

 

GARRI' CATERINA 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 

 

 
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 P. - DE ANGELINI V. - 

RIMOLDI E. - MAZZUCCO P. 

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 E-  ZINGARELLI  N-    

FABIANI S- PUGLIESE M - ANDALI A 

- IENO FILOMENA 

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 VITA-COLELLA 
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interventi di esperti per alunni e 

genitori 

C.S.S.  Centro Sportivo 

Studentesco 

Organizzazione dei giochi sportivi 

studenteschi, delle attività sportive in 

genere per la scuola  

15 sms+30primaria 

quattro docenti referenti- PROGETTO A Scuola di sport, 

giochi sportivi studenteschi, giornate 

sportive  

CARDIA - MARRUCHI - GAMBARINI 

- DI CICCO 

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. 
L.PIRANDELLO   TIRIPICCHIO 

REGINA ELENA   AGOVINO 

MARIA MASCHERPA   PERFETTI 

DON MILANI INF/PRIM   ROMANO MR 

      

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 

GIRARDI FIORELLA - BENZONI 
CRISTINA - TIRIPICCHIO - AGOVINO 
FRANCESCA- PERFETTI PATRIZIA- 
ROMANO MARIA ROSARIA - 
EPIFANO ANNAMARIA 

Progetto Life Skills 
coordinamento organizzativo e 

didattico progetto GIORDANO 

Progetto 

Alfabetizzazione scuola 

media-  

" ARGINELLI  

Progetto di rete : 

“Progetto-Obiettivo 

dispersione 0.0”- Macro 

azione 1 

" ARGINELLI- fondi del progetto 

Progetto Biblioteca sms 
" 

GARRI' 

Progetto Pinocchio 3.0 " BOARI 

Progetto Attiva-mente  
" 

BANFI 

Progetto Educazione 

all’Affettività e alla 

Sessualità scuola media 

cl 2 . 3  

" 

FAVA 

Progetto Accoglienza 

alunni stranieri 

Prima accolgienza e inserimento in 

classe (Per i fondi vedi scheda 

progetto) (10alunni*3h) 

ARGINELLI  C.- SCERBO M 

Progetto ED 

AFFETTIVITA'                 

Classi 4 

 

coordinamento organizzativo e 

didattico progetto" 

CAPODICI ANTONIO 

Progetto  ED 

AFFETTIVITA'                

Classi 5 

" 

RIMOLI M.ANTONIETTA 

Progetto SCHERMA                              

Classi 4 

" 

BUCCHERI CONCETTA 

Progetto FRUTTA NELLE 

SCUOLE 

" BLANGIARDI - LABONIA - 

CAVALCANTI 

Progetto MINI VOLLEY                         

Classi 1 - 2 

" 

FABIANI 
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Progetto BUTOKU  karate                        

Classi 1 

" 

GAMBARINI 

Progetto BUTOKU Tiro 

con l'Arco        Classi 5 

" 

LA ROCCA ROSSELLA 

Progettazione attività con 

assessore cultura                  

" 

ZINGARELLI - IENO - GREGORIANIS 

Progetto BIBLIOTECA - 

IO LEGGO PERCHE' 

" GAMBARINI - FABIANI - IANTOSCA  

- GARRI' 

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 - GRIGLIE' ANTONINA 

POF2 x5 docenti  DE ANGELINI - IANTOSCA - PIURI  -

MAJERNA - PERFETTI - MELI 

POF3 x5 docenti HONORATI - VIAGGI - VITA 

INTERCULTURA  (Vedi 
incarico dettagliato a 
parte) 

Costruzione di percorsi interculturali BASILICO M - ZINGARELLI - 
EPIFANO -- BIANCHINO - GRIGLIE' 
ANTONINA 

COMMISSIONE 

elettorale 

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

voti 
    GAIOVANELLI  

    GAMBARINI 

SICUREZZA   

inf.5 Giornate 1. Gestione del piano nella sua 

attuazione 2. Segnalazione al 

dirigente di eventuali anomalie o di 

opportune richieste di intervento 

MINUTO CARMELA 

Inf. Don Milani BENZONI CRISTINA 

Luigi Pirandello CARDIA GIUSEPPE 

Primaria Don Milani BENZONI CRISTINA 

Regina Elena PUGLIESE MARIKA 

M.Mascherpa MAJERNA ALESIA 

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. 

  

MARIA MASCHERPA   FABIANI 

REGINA ELENA   DI NATALE 

DON MILANI   BENZONI CRISTINA 

INVALSI organizzazione delle prove- 
predisposizione materiali 

ELISABETTA RIMOLDI   

Animatore digitale e 
team digitale 

supporto ai docenti nell'utilizzo 
del registro elettronico 

  

Tecnico informatico. Si 
valuteranno possibili 
opzioni anche con 
docenti esterni. 

realizzazione di applicativi utili alla 

digitalizzazione delle procedure di 

rilevamento prove in itinere tutti i 

plessi in accordo col D.S. e 

l'Animatore Digitale 
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Incarico Commissione Intercultura 

 

La commissione intercultura è quanto mai necessaria nel nostro istituto poiché vi è un alto numero 

di  alunni non italiani ed anche perché forte è il bisogno di una educazione interculturale. 

La figura strumentale è deputata in primis alla progettazione ed al coordinamento di tutte le attività 

relative. Può essere poi affiancata dai membri della commissione che devono però soprattutto ed in 

primo luogo realizzare i progetti già in essere ed eventualmente predisporne di nuovi. 

 

Poiché le risorse sono limitate sono state definite una figura per plesso la quale, al termine dovrà 

rendicontare sulle azioni effettivamente svolte nel proprio plesso. 

 

Nei plessi dove non è prevista alcuna azione, il membro della commissione deve predisporre 

progetti concreti da sottoporre al Collegio dei docenti e realizzare entro il 30/12/2018. 

 

Sono nominati i seguenti docenti: BASILICO M - ZINGARELLI - EPIFANO -- BIANCHINO - GRIGLIE' 

ANTONINA che  hanno precisi compiti operativi. 

 

Ciò non esclude che gli altri docenti che si erano resi disponibili possano dare una mano. 

Al termine del lavoro, in base agli effettivi risultati conseguiti si valuterà se ampliare l’impegno di 

spesa con i risparmi ottenuti da altre commissioni. 

 

 

 

Il Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 

 


