
INCARICHI 2018/2019
Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”

Incarico Compiti Insegnanti

Tutor docenti 
anno di prova

 Attività di supporto ed accompagnamento
 Contatti con il dirigente scolastico
 Stesura relazione finale

Gentile

Comitato di 
valutazione

 Valuta l’attività dei docenti in anno di prova
 Partecipa al colloquio finale

de Privitellio

Comitato di 
garanzia

 Previene e affronta i problemi e i conflitti che possono 
emergere sia nel rapporto tra studenti e personale della 
scuola, sia in merito all’applicazione dello statuto, e li av-
via a soluzione; 

 Evidenzia eventuali irregolarità nel regolamento interno 
d'istituto; 

 Esamina e valuta gli eventuali ricorsi presentati in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dal-
lo studente o dai familiari e pervenuti entro i termini previ-
sti dal regolamento d’istituto. 

Canevari 
(suppl. Gentile)

Referente 
soggiorni 
studio

 Propone  e, eventualmente, organizza e coordina i 
soggiorni-studio

Gaetano
Schanze
Gamper

Referente 
aggiornamento

 Cura i contatti con l'intendenza scolastica
 Promuove iniziative e progetti
 Tiene traccia delle attività di formazione seguite dai 

docenti

Monte

Referente 
orientamento 

 Cura la gestione di iniziative di orientamento
 Coordina la frequenza, da parte degli alunni, di stages e 

visite collettive presso le scuole secondarie di secondo 
grado e la Scuola di Formazione Professionale

 Cura le convenzioni con la Formazione Professionale

Campanaro 

Referente 
teatro e musei

 Coordina e programma la partecipazione a spettacoli 
teatrali e la visita di musei e gallerie d'Arte 

Gentile 

Referente 
biblioteca

 Organizza e promuove, in coordinamento con bibliotecario,
iniziative atte a favorire la diffusione della lettura

Gentile

Referente 
mensa  

 Supervisiona l'erogazione del servizio
 Rileva e gestisce, in coordinamento con il servizio mensa 

del Comune, eventuali problematiche inerenti il servizio

Schanze

Referente 
continuità

 Gestisce e coordina il progetto “Continuità” 
 Coordina la predisposizione di prove comuni
 Promuove attività ed iniziative specifiche per agevolare il 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
1° grado.

 Programma e fissa gli incontri tra docenti dei diversi ordini 
di scuola per il passaggio delle informazioni necessarie alla
formazione delle classi.

 Partecipa alla formazione delle classi prime

Braccesi
Bellotti

Referente 
intercultura

 Organizza i laboratori di alfabetizzazione
 Mantiene i contatti con mediatori linguistici
 Mantiene i contatti con i responsabili dei centri linguistici

Masè



Referente 
sicurezza

 Effettua i controlli periodici programmati e ne compila il 
registro

 Organizza l’aggiornamento dei colleghi
 Organizza le prove di evacuazione
 Verifica e controlla la  cassetta del Pronto Soccorso
 Partecipa agli incontri istituzionali

Vezzoni 

Referente 
materiale 
facile consumo

 Rileva l'inventario del materiale esistente
 Raccoglie, presso i colleghi, le richieste di acquisto
 Elabora gli ordinativi del materiale da acquistare
 Verifica e controlla le forniture

Boldrin

Referente 
attività 
sportive

 Cura l'organizzazione di attività sportive extrascolastiche
 Collabora, con l'Intendenza scolastica e/o agenzie presenti 

sul territorio, nell'organizzazione di iniziative sportive e 
ludiche

 Gestisce e cura la manutenzione delle attrezzature della 
palestra e delle strutture sportive in generale

Gamper

Referente ed. 
ambientale 

 Cura i contatti con l'intendenza scolastica e con l'Agenzia 
Provinciale per l'Ambiente

 Promuove:
a) la partecipazione ad iniziative e progetti di altre 

agenzie formative,
b) l'ideazione e la realizzazione di proprie iniziative e 

progetti

Canevari

Referente ed. 
alla salute 

 Cura i contatti con la Direzione provinciale delle scuole 
primarie e secondarie – Servizio inclusione e consulenza 
scolastica e con le altre agenzie del territorio che operano 
nel campo dell'Educ. alla salute

 Promuove:
a) la partecipazione ad iniziative e progetti di altre 

agenzie formative,
b) l'ideazione e la realizzazione di proprie iniziative e 

progetti

Canevari

Referente L2  Coordina, specialmente ad inizio anno scolastico, le 
programmazioni annuali di L2 per classi parallele

 Individua, per ogni classe, i nominativi degli alunni con 
background migratorio o provenienti da fuori provincia da 
inserire nei corsi di alfabetizzazione del centro linguistico

 Collabora all'impostazione dell'orario per i corsi di 
alfabetizazione in L2

 Coordina l’elaborazione e la valutazione delle prove 
comuni di uscita/ingresso delle classi quinte primarie e 
prime secondarie

 Coordina l’elaborazione e la valutazione delle prove 
parallele di L2 di fine anno scolastico per tutte le classi

 Coordina la digitalizzazione dei dati della 
Sprachstandserhebung delle classi seconde ed il passaggio
dei dati alla Intendenza scolastica

 Coordina la scelta delle tracce per l'esame scritto di terza 
media e delle tracce per le simulazioni

 Organizza e coordina eventuali uscite didattiche in L2 ( ad 
es. cinema in L2 )

 Funge da tramite fra il corpo docenti L2 dell'Istituto 
comprensivo e la Intendenza scolastica

Santarossa



Referente 
bambini/e 
adottati/e 

 Informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della 
eventuale presenza di alunni adottati nelle classi

 Accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni 
essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li 
informa sulle azioni che la scuola intende mettere in atto

 Collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del 
percorso formativo dell'alunno

 Collabora per ottimizzare il passaggio di informazioni tra i 
diversi gradi di scuola

 Collabora, nelle situazioni più complesse, a mantenere 
attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel 
post-adozione

 Rende disponibile per gli insegnanti la normativa esistente 
e i materiali di approfondimento

 Promuove e pubblicizza iniziative di formazione
 Sostiene i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi 

didattici personalizzati
 Propone ed eventualmente organizza momenti di 

riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, metodi per introdurre 
l'argomento adozione in classe e per affrontare le 
situazioni di difficoltà. 

Masè


