INCARICHI 2017/2018
Scuola primaria
Incarico

Compiti

Coordinatrici di
plesso di plesso

Approvati al
Collegio Docenti
del 03/10/2017
Insegnanti
Grisenti Giuliana
Betteto Cristina

Collaboratori del
dirigente

Organizzazione scolastica / orario
Gestione quotidiana delle sostituzioni

Del Vecchio Angela
Barbieri Stefania

Referente
Integrazione

Passaggio di informazioni (alunni con L.104 e L.170)
Gestione pratiche burocratiche
Organizzazione consigli di classe integrati
Catalogazione libri e materiali didattici (sostegno)
Gestione sussidi informatici / proposte di acquisto
strumentazione
Gestione acquisti materiali

Berta Alessandra
Pellizzari Paola

INVALSI

partecipazione incontri istituzionali
 predisposizione delle simulazioni
organizzazione della somministrazione delle prove
analisi e presentazione risultati

Durante Luigi
Bizzotto Mariagrazia
Pajatto Marco

DSA

 partecipazione incontri istituzionali
organizzazione della somministrazione delle prove
analisi ,tabulazione e restituzione dei risultati
organizzazione e gestione dei laboratori

Barbieri Annamaria
Barbieri Stefania
Bernabucci Silvia
Catanzariti Patrizia

Referenti
autovalutazione

Autovalutazione Istituto
PTOF
Piano di miglioramento
Piano di aggiornamento

Betteto Cristina
Grisenti Giuliana

Comitato di garanzia

 previene e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della
scuola e in merito all’applicazione
 dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 evidenzia eventuali irregolarità nel regolamento interno
d'istituto;
 esamina e valutare gli eventuali ricorsi presentati in
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare,
sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro
quindici giorni dalla notifica.

Latte Rosa (Nadalini
Mariarosa suppl)

Tutors docenti anno
prova

Attività di supporto ed accompagnamento
Contatti con dirigente scolastico
Stesura relazione finale
Partecipazione alla/e seduta/e per valutazione anno di
prova

Unterkofler
Veronika
Del Vecchio Angela
Sorvillo Nicola

Referente attività
sportive

Organizzazione attività sportive extrascolastiche
Organizzazione iniziative sportive in collaborazione con
intendenza scolastica / territorio
Gestione attrezzature palestra/strutture sportive

Rosas Jessica
Papa Giuseppina

Referenti continuità
Scuola infanzia

Gestione raccolta informazioni tra scuola primaria e
dell’infanzia
organizzazione attività di accoglienza

Unterkofler
Veronika
Grimaldo Barbara/

Responsabile aule
sostegno

Scuola secondaria

Capparo Serafina

Gestisce e coordina il progetto “Continuità” promuovendo
attività ed iniziative specifiche per agevolare il passaggio
Bernabucci Silvia
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I° grado.
Calendarizza gli incontri tra docenti dei diversi ordini di
Foldi Valentina
scuola per il passaggio delle informazioni necesasrie alla formazione classi.

Referente biblioteca/ Coordinamento con bibliotecario
riviste

Iacurci Irene
Casazza Gaetana

Referente libri di
testo

Raccolta richieste
Coordinamento con segreteria

Catanzariti Patrizia
Jacurci Irene

Materiali didattici

Distribuzione dei materiali
raccolta con controllo finale
Raccolta richieste
Coordinamento con segreteria

Casazza Gaetana
Pertoll Herta

Referente mensa

Coordinamento con Comune
Gestione problematiche

Barbieri Annamaria
Betteto Cristina

Referente sicurezza

Controlli e gestione documentazione
Organizzazione prove di evacuazione

Pulieri Raffaele
Catania Daniele

Coordinatori di classe Coordinamento iniziative/progetti del consiglio di classe
Vedi elenco
Gestione problematiche di classe
coordinatori
Stesura documentazione (relazioni finali, programmazioni
educative, ...)
Stesura PEI - PDF per alunni con VF in collaborazione con il
consiglio di classe.
Rappresentante
Consiglio d'Istituto

Partecipazione alle sedute del Consiglio d'Istituto

Iacurci Irene
Catanzariti Patrizia
Grimaldo Barbara

Referente ed.
musicale

Organizzazione eventi musicali
Promozione iniziative/progetti

Casciaro Anna
Catanzariti Patrizia

Referente ed. alla
salute

Contatti con l'Intendenza scolastica
Promozione iniziative/progetti

De Venere Celeste
Nadalini Mariarosa

Referente ed.
ambientale

Contatti con l'Intendenza scolastica
Promozione iniziative/progetti

Nadalini Mariarosa
De Luca Kathrin

Referente
Cyberbullismo

Contatti con l'Intendenza scolastica
Promozione iniziative/progetti

De Venere Celeste
Ravarini Michela

Referente ed.
all’immagine

Organizzazione esposizioni nella struttura scolastica
Promozione iniziative/progetti(parchi di Natale)

Zanella Ilaria
Valletta Michele

Referente gite/
soggiorni studio

Organizzazione

Papa Giuseppina
Sticco Veronica

Referente teatro e
Museale

 Coordinamento e programmazione
attività

LaPlaca Cinzia
Durante Luigi

Referente
Ed.stradale

Promozione e coordinamento di iniziative e progetti

Pajatto Marco
Migliaccio Raffaella

Referente protocollo  Contatti con i Distretti
d'intesa/intercultura  Segnalazione alunni a rischio dispersione scolastica.

Bonecher Sara
Marcantonio
Valentina

Referente
informatica

 Coordinamento dell’utilizzo degli strumenti informatici
Ganzer Thomas
Betteto Cristina
dell’Istituto
 Supporto nell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
 Supporto all’Amministratore di Sistema dell'Istituto
 Cura del sito Web
 Promuove momenti di autoformazione sull’utilizzo delle
nuove tecnologie.
 Supporta i docenti nell’utilizzo del registro elettronico.
 Collabora con i docenti ed il personale amministrativo per
garantire il funzionamento delle dotazioni
tecnologiche dei plessi

Sito Web

 Raccolta e predisposizione materiali
 Inserimento

Facile consumo

 Gestione degli ordini e del magazzino e consegna materiale La Placa Vincenzina
ai docenti
Zanella Ilaria

Audiovisivi

 Distribuzione degli audiovisivi e segnalazioni eventuali
guasti
raccolta con controllo finale
Raccolta richieste da inoltrare alla segreteria

Ganzer Thomas
Pajatto Marco

Pasqualini Cristina
Dal Bello Milena

