INCARICO

DEFINIZIONE INCARICO

Coordinatore Primaria:
BENASSI

-Gestione organizzativa in relazione alla vita quotidiana della scuola
-Conduzione incontri formali con Docenti e/o Famiglie Interazione Scuola-Territorio (progetti, ecc.)
-Revisione e coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa Valutazione delle attività del POF
-Gestione e coordinamento impegni annuali
-Partecipazione a tutte le attività di coordinamento della scuola
-Coordinamento spaziale-logistico (con il fiduciario)

Coordinatore Sec. di Primo Grado:
CAMPANINI

-Gestione organizzativa in relazione alla vita quotidiana della scuola.
-Conduzione incontri formali con Docenti e/o Famiglie Interazione Scuola-Territorio (progetti, ecc.)
-Revisione e coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa. Valutazione delle attività del POF
-Gestione e coordinamento impegni annuali
-Partecipazione a tutte le attività di coordinamento della scuola.
-Coordinamento dei percorsi dell’area dell’alternanza per i ragazzi certificati, gestione dei rapporti
istituzionali con gli Enti di formazione e i soggetti interessati.
-Coordinamento spaziale-logistico (con il fiduciario)

Figure strumentali
Integrazione alunni diversamente abili

-Rilevazione dei bisogni
-Ricognizione delle risorse
-Raccordo con enti e servizi
-Accoglienza, orientamento, inserimento alunni
-Controllo della documentazione
- Promuovere dimensioni che aprano alla cultura dell’integrazione (rispetto del diverso, resilienza,
determinazione, voglia di vivere, ecc.)
-Rapporti con educatori ESEA (gestione Banca ore, rapporti con équipe)
-Raccordi con le famiglie degli alunni disabili.
-Coordinamento docenti di sostegno.

Primaria:
BRUSCHI
Sec. di Primo Grado:
BARBIERI

Funzioni strumentali
Integrazione alunni stranieri e intercultura
Primaria:
VERDERI
Sec di Primo Grado:
AMBRICO

-Rilevazione dei bisogni (neoinseriti, monitoraggio, integrazione)
-Accoglienza e inserimento degli alunni stranieri (in accordo con collaboratore)
-Ricognizione delle risorse (tramite progetti, corsi, ecc.)
-Promozione tematiche interculturali su aspetti trasversali (es. progetto “A scuola con le religioni”)
-Organizzazione strutture e documentazione didattica (bibliografia e sussidi didattici)
-Rapporti istituzionali con enti esterni (Comune, ecc.)
-Promozione della formazione dei docenti
-Monitoraggio e rendicontazione delle attività
-Conoscenza e diffusione della normativa Organizzazione dei corsi di alfabetizzazione e loro monitoraggio.
-Coordinamento attività dei mediatori culturali del Comune.
-Collaborazione con il Progetto “Scuola e cultura nel mondo”

Funzioni strumentali
Promozione del benessere e prevenzione del disagio
Primaria:
TAMBINI
Sec. di Primo Grado:
COPPELLI
Funzione strumentale
Coordinamento e gestione delle attività musicali
Primaria e Secondaria di primo grado:
CARRETTA

Referente di plesso
Primaria Cocconi:
ROSSI
Referente di plesso
Primaria Corridoni:
CANETTI
Referente di plesso
Sec. di Primo Grado Parmigianino
MARCHETTI
Referente di plesso
Sec. di primo Grado dist. Cocconi
ARCURI
Coordinatori dipartimenti Sec. di Primo Grado
Lettere e religione: Marchetti
Matematica e Scienze: Coppelli
Lingue: Allegri
Tecnologia Basteri
Musica: Quartaroli
Arte e immagine: Piazza
Scienze motorie: Sivelli
Referente viaggi di istruzione
Primaria:
ROSSI / CANETTI
Sec. di Primo grado:
CONTI

-Rilevazione dei bisogni Ricognizione delle risorse
-Progettualità
-Rapporti istituzionali con enti Supervisione progetti particolari
-Raccordi con consigli di classe
-Rapporti con le famiglie degli alunni
-Monitoraggio e valutazione finale
-Individuazione di soluzioni e progetti per gestione BES
-Aspetti tecnici e organizzativi della primaria
-Raccordo con le sezioni musicali in convenzione con il Conservatorio A. Boito -Curricolo verticale Promozione della musica, propedeutica corale, aspetti strumentali nella primaria e nella secondaria Realizzazione dei progetti finalizzati all’acquisizione di risorse
-Partecipazione/produzione saggi, concerti, iniziative
-Rapporti istituzionali con Enti, ecc.
-Proposte di formazione Viaggi di istruzione e uscite didattiche tematici
-Preparazione e realizzazione di manifestazioni, saggi
-Coordinamento e gestione di aspetti organizzativi del plesso:
-Aspetti logistici (locali, edifici, spazi)
-Calendario di determinate attività (colloqui generali scuola-famiglia, prove invalsi, corsi pomeridiani,
eventi, uscite didattiche, ecc.);
- Problematiche di manutenzione;
-Orari particolari (ricevimento settimanale genitori, ecc.)
-Assenze e sostituzioni docenti (malattie, uscite didattiche, progetti, attività nei locali della scuola,
suddivisione classi)
- Emergenze alunni problematici
-Recupero corso H (Ref. Cocconi medie)
-Sicurezza

Commissione Formazione Classi
BARBIERI - CAMPANINI

-Incontro con i referenti della scuola dell’infanzia/primaria.
-Raccolta informazioni sui futuri iscritti. Formazione classi prime.

Continuità/Orientamento in entrata:
Sec. di Primo grado:
BARBIERI, PIAZZA, SIVELLI, QUARTAROLI, ALLEGRI,
COPPELLI, CAMPANINI

-Elaborazione progetti di accoglienza tra i due ordini di scuola

Orario scuola secondaria:
TEDESCHI/ADORNI

-Elaborazione orario delle lezioni della scuola
-Predisposizione dei turni di assistenza nell’intervallo

Animatore digitale
Istituto:
BUSI

-Favorire il processo di digitalizzazione delle scuole;
-Diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio.

Team dell'innovazione digitale
Primaria e sec. di Primo Grado:
ADORNI, CAMPANINI, FONTANI

-Aggiornamento sito web

Gsuite
Istituto
CAMPANINI

-Organizzazione e gestione Google apps

Orientamento in uscita
Sec. di Primo grado:
COPPELLI - BUZZI

-Mappa delle opportunità formative del territorio.
-Organizzazione incontri presentazione delle scuole superiori.
-Modalità di iscrizione alla scuola superiore (modelli domande, ecc.)

Videoteca
Sec. di Primo grado:
SIVELLI

-Fornitura videocassette e dvd per la didattica dietro richiesta dei docenti

Referente dislessia
Primaria:
FERRANTE
Sec. di Primo grado:
SARNO

-Accoglienza e l’inserimento degli alunni con DSA
-Diffusione della normativa Rapporti con ASL e strutture accreditate
-Promozione della la formazione per i docenti
-Controllo di tutta la documentazione (PDP).
-Raccordi con le famiglie per quanto riguarda gli aspetti normativi.

Invalsi
Primaria:
BENASSI
Sec. di Primo grado:
CAMPANINI
Comitato di valutazione
CONTI, GUARINO, MERELLO, TRIVIOLI, CAMPANINI CINZIA

Tutor anno di prova
Primaria:
Sec. di Primo grado:
ALLEGRI (Bonfanti) - TEDESCHI (Coppelli)
Ref. mensa
Primaria:
GUARINO/ZINI
Sec. di Primo grado:
CONTI/FAROLINI
Ref. Lab di Musica
Sec. di Primo grado:
QUARTAROLI
Ref. Lab di Arte
Sec. di Primo grado:
PIAZZA
Ref. Laboratorio di Scienze, ed. ambientale, ed. alla salute.
Primaria:
BASINI/GESTI
Sec. di Primo grado:
COPPELLI
Ref. Biblioteca
Primaria:
TAMBINI/BUSI
Sec. di Primo grado:
ARMANI
Ref. Lab informatica e supporti tecnologici
Sec. di Primo grado:

-Controllo dei computer e segnalazione guasti.
-Regolamento e modulistica relativa all’uso del laboratorio.
-Proposte di acquisti.
-Controllo delle attrezzature tecnologiche multimediali.
-Predisposizione del materiale all’occorrenza.
-Allestimento dei sussidi audiovisivi in Auditorium all’occorrenza e controllo funzionalità delle attrezzature.

Ref. Palestre e attività sportive
Primaria:
CICCARONE/FONTANI
Sec. di Primo grado:
SIVELLI

-Partecipazione della scuola ad attività/eventi sportivi.
-Contatti con società sportive/enti.
-Partecipazione ai Giochi sportivi/studenteschi e costituzione del Centro sportivo scolastico.
-Partecipazione ai giochi della Gioventù.
-Organizzazione e gestione strutture palestre

Coordinatori CDC Sec. di Primo Grado
CLASSE
COORDINATORE
1A
Casulli
2A
Catapano
3A
Adorni
1B
Arcuri
2B
Conti
3B
Buzzi
1C
Passeri
2C
Manica
3C
Tedeschi
1D
Pavarani
2D
Martini
3D
Manfredi
1E
Farolini
2E
Marchetti
3E
Giuffredi
1F
Di Dato
2F
Campanini
3F
Coppelli
2G
Berni
1H
Allegri
2H
Poldi
3H
Faelli

