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FIGURE DI SISTEMA FUNZIONI E COMPITI

DIRIGENTE SCOLASTICO
M.S. ORITI

● Assicura la gestione unitaria dell’istituzione ne ha la legale rappresentanza
● È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del

personale
● È responsabile dei risultati del servizio
● È titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la parte pubblica
● Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze

per malattia, aspettative, infortuni
● Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento
● È titolare delle azioni disciplinari

DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI

G. BALDASSANO

● Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione.
● Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed

esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.

COLLABORATORI DEL DS
C. CABRAS – M. COLAZZO

● Collabora con il DS nella gestione generale dell’Istituto
● Adotta provvedimenti a carattere d’urgenza
● Sostituisce il DS in caso di assenza o impedimento in tutte le attività che non

comportano l’assunzione di obbligazioni verso terzi
● Cura la redazione delle circolari interne/esterne
● Riceve le istanze delle famiglie e degli alunni e collabora con il DS alla

soluzione delle questioni poste
● Vigila sull’andamento generale del servizio, riferendo qualunque fatto o

circostanza possa pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso
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REFERENTI DI PLESSO
Scuola dell’INFANZIA

Y. MARITAN
(CIRIBIRICICCIOLI)

F. TOZZI (LA ROSETTA)
S. CIAPONI (SALVIANO)

Scuola PRIMARIA
A. BEATO (CATTANEO)

A. PROFETI (LAMBRUSCHINI)
E. TALA’ (VILLA CORRIDI)

Scuola SECONDARIA di
primo grado

C. BIANUCCI (VIA MICHEL)
F. MATTEINI (VILLA CORRIDI)

● Funge da Referente COVID
● Riceve le istanze delle famiglie e degli alunni e collabora con il DS alla

soluzione delle
● questioni poste
● Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente
● Gestisce gli spazi e le sostituzioni dei docenti assenti, in collaborazione con i

Collaboratori del DS ed eventualmente con i Referenti dell’area Disabilità
● Nei soli casi previsti dal Regolamento di Istituto, autorizza i ritardi e le uscite

anticipate degli alunni
● Gestisce la disciplina degli alunni e garantisce il rispetto del Regolamento di

Istituto
● Adotta provvedimenti a carattere d’urgenza in assenza del DS e dei

collaboratori
● Comunica al DS le esigenze generali del plesso e dei docenti parchi

FUNZIONE STRUMENTALE
PTOF

INFANZIA/PRIMARIA
BAIANO Roberta

SECONDARIA
BARBARELLO Giulia

COMMISSIONE
CIUFFI Teresa
PERSICO Jany

GONNELLI Marco
NICCOLINI Tullia

● Elabora e aggiorna annualmente il PTOF, compresa la documentazione
d’Istituto (Carta dei Servizi, Regolamenti, Patto formativo, ecc.), in
collaborazione con la Commissione PTOF e la DS

● Coordina i diversi ordini scolastici dell’istituto nell’ottica della costruzione di un
curricolo verticale condiviso e del suo monitoraggio

● Coordina la commissione PTOF e il gruppo progettazione d'Istituto
● Coordina le attività del Piano
● Predispone protocolli standard
● Si occupa della stesura e pubblicazione della rendicontazione sociale



FUNZIONE STRUMENTALE
ORIENTAMENTO

PRIMARIA
POZZI Valentina

SECONDARIA
MATTEINI Federica

COMMISSIONE
BERTELLI Rita

ARONICA Sabina
BIANCHI Silvia
RIVA Francesca

● Organizza l’orientamento in uscita tramite il supporto della Commissione
orientamento raccordandosi con i referenti delle scuole del territorio

● Elabora il calendario delle iniziative e lo comunica al DS, ai Responsabili di
plesso, ai Coordinatori delle classi quinte e terze e alla FS Continuità

● Organizza o pubblicizza incontri con esperti istituzionali esterni e i genitori per
l’orientamento

● Pubblicizza le iniziative predisposte sul sito della scuola tramite il raccordo con
il webmaster

● Formula richieste di acquisto del materiale necessario alle attività
● Verifica dell’efficacia degli interventi sull’orientamento mediante un sistema di

monitoraggio, con attenzione specifica ai risultati degli studenti nel segmento
scolastico successivo (Risultati a distanza)

● Supporta la DS per i lavori del Tavolo per l’Orientamento cittadino, e in sua
assenza ne presiede le riunioni

FUNZIONE STRUMENTALE
CONTINUITÀ

INFANZIA/PRIMARIA
LUMETTI Elena

SECONDARIA
BIANCHI Silvia

COMMISSIONE
BATTAGLIA LA TERRA BORGHESE

Fabiola
GAVAZZI Maria Elena

Palla Barbara
AMADORI Laura

CARIELLO Eugenio
PROFETI Alessia

● Organizza e coordina le attività di continuità in raccordo tra le scuole
dell'Istituto e con le altre scuole del territorio tramite il supporto della
Commissione continuità.

● Coordina le attività di accoglienza per gli alunni
● Elabora il calendario delle iniziative e lo comunica al DS, ai responsabili di

plesso e alla FS Orientamento
● Formula richieste di acquisto del materiale necessario alle attività
● Pubblicizza tramite il raccordo con il webmaster le iniziative predisposte sul

sito della scuola



Cannucciari Andrea

FUNZIONE STRUMENTALE
INCLUSIONE E DISABILITÀ

PRIMARIA
CALANDRIELLO Federica

QUILICI Barbara

SECONDARIA
TRAVERSI Annalisa
GRASSO Cristiano

COMMISSIONE H
D’ALESSANDRO Marianicola

ADAMI Sara
SIGNANINI Francesca
CHECCACCI Federica

DSA
CASTIGLIONE Monica

MAGGINI Silvia
GORINI Barbara
MANETTI Chiara

● Elabora e monitora l’attuazione di un Protocollo di Accoglienza degli alunni da
illustrare alle famiglie

● È membro effettivo del GLI, ne coordina i lavori e predispone una bozza di
Piano per l’Inclusione

● Cura il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL,Associazioni, etc…),
CTS, Scuola polo per l’Inclusione, UST, USR;

● Raccoglie e analizza la documentazione (certificazione diagnostica, PDP e PEI
precedenti, etc) predisponendo la relativa modulistica e pianifica
attività/progetti/strategie ad hoc (ad. es. per progetti PEZ, ore di educativa,
etc.)

● Esegue l’inserimento dei dati nel portale USR per il monitoraggio alunni;
● Accoglie e fornisce indicazioni e collaborazione agli insegnanti di nuova

nomina;
● Collabora con la Commissione Formazione Classi e con il DS per l’ottimale

inserimento nelle classi dei nuovi alunni;
● Propone e organizza momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento

sulla base delle necessità rilevate all’interno dell’Istituto;
● Gestisce e cura una sezione della biblioteca di Istituto dedicata al supporto

agli alunni;
● Gestisce e cura l’approvvigionamento e la restituzione degli ausili attraverso il

contatto con il CTS e la piattaforma dedicata sul Sistema Informativo del
Ministero (SIDI);

● Elabora e condivide con i Responsabili di Plesso ed il DS il quadro delle
necessità degli alunni

● Partecipa ai CdC di stesura di PEI, fornendo collaborazione e consulenza per la
redazione

●
F.S. AUTOVALUTAZIONE E

MIGLIORAMENTO
● Coordina i lavori del Nucleo Interno di Valutazione per la redazione ed

attuazione del Piano di Miglioramento;



INFANZIA/PRIMARIA
Attanasio Susanna

SECONDARIA
BIANUCCI Cristina

COMMISSIONE
NIV

● Elabora i risultati degli scrutini intermedi e finali;
● Predispone strumenti di monitoraggio dell’attuazione del Piano di

Miglioramento
● Predispone un questionario da sottoporre al personale docente e ATA e alle

famiglie al fine di individuare i bisogni e le necessità di ciascuna categoria,
nonché i punti di debolezza e di forza dell’istituto. Le aree oggetto di indagine
saranno: Organizzazione e servizi, Rapporti scuola-famiglia, Clima e qualità
relazionale, Offerta formativa

● Fornisce ai responsabili il questionario di gradimento delle attività di
ampliamento dell’OF (progetti, uscite didattiche, viaggi, etc.)

● Monitora la coerenza tra il PTOF e il PDM
● Aggiorna il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento sulla

scorta dei risultati dei monitoraggi
● Valuta il raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi individuati

nel Piano di Miglioramento
● Informa il DS e presenta al Collegio i risultati delle analisi, il RAV ed il PDM.

F.S.  INNOVAZIONE DIDATTICA,
FORMAZIONE E AUTONOMIA

PRIMARIA/INFANZIA
BAFFIGI Elisa

SECONDARIA
LEONETTI Anita

COMMISSIONE
CIAPONI Simona

BOCCARDI Annalisa
GINI Valentina
PILIA Romina

BRAGHIERI Michela

● Promuove programmazione e progetti interdisciplinari, lavorando in stretta
collaborazione con i coordinatori di dipartimento e le altre Funzioni Strumentali
a supporto della progettazione formativa e didattica

● Coordina e supporta la gestione Bandi e i Progetti regionali, nazionali ed
europei;

● Valuta le proposte di progetti e di sperimentazioni
● Studia le innovazioni proposte per l’offerta formativa elaborando un parere per

il Collegio;
● Studia le innovazioni ordinamentali e ne fornisce una proposta di realizzazione

all’interno dell’offerta formativa della scuola
● Propone, esamina e coordina le proposte dei Consigli di Classe per i viaggi di

istruzione redigendo il Piano delle uscite e dei viaggi
● Propone al Collegio iniziative di formazione in linea con il PDM
● Raccoglie i bisogni formativi dei docenti, facendosi tramite mediante indagini e

rilevazioni delle esigenze di formazione ed aggiornamento
● Elabora il Piano della Formazione docenti



LA FAUCI Corrado

REFERENTE
INVALSI

BARBARELLO Giulia
ATTANASIO Susanna

● Organizza la somministrazione delle prove INVALSI, coordinandosi con i
responsabili di plesso, i docenti delle classi

● Propone e organizza momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento
sulla base delle necessità rilevate all’interno dell’Istituto;

WEBMASTER
MARZI Ilenia

TURELLI Antonella

● Gestisce e monitora il funzionamento del sito istituzionale, assicurandone il
rispetto delle norme sull’accessibilità

● Aggiorna i contenuti e la struttura del sito
● Propone al DS eventuali modifiche alla struttura del sito

ANIMATORE DIGITALE
MARZI Ilenia

TEAM DELL’INNOVAZIONE
DIGITALE

COLAZZO Martina
CABRAS Claudia

MARZI Ilenia
PARDI Andrea

CANNUCCIARI Andrea
MARTINO Paola
ERCOLE Patrizia

TURELLI Antonella

● Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e propone attività di
formazione riguardanti tematiche del PNSD

● Ricerca, sperimenta e propone soluzioni per il lavoro autonomo e collaborativo
di alunni e docenti (ad es. studia l’adozione di piattaforme digitali scolastiche
complete o di singole applicazioni per la didattica)

● Definisce procedure per la produzione/diffusione di materiale didattico digitale,
anche prodotto autonomamente

● Monitora la funzionalità della strumentazione informatica e segnala le
necessità di manutenzione

● Raccoglie informazioni e propone la diffusione di buone pratiche esistenti in
altre scuole

COMMISSIONE FORMAZIONE
CLASSI

CAMPOREGGI Ilaria
TRAVERSI Annalisa

BIANCHI Silvia

● Analizza le domande di iscrizione, attribuisce i punteggi e predispone le
relative graduatorie come da Regolamento

● Formula una proposta di formazione classi per ciascun plesso, rispettando i
criteri individuati dal Consiglio di Istituto e garantendo, in linea di massima,
l’eterogeneità dei livelli di prestazione, l'equa distribuzione di alunni con DSA o



FUSI Chiara
AGUSTINELLI Ilenia
MARITAN Yessica
CANRAS Claudia

BES e la formazione esclusivamente residuale di classi articolate sulla seconda
lingua

● Sottopone al vaglio del DS le circostanze critiche

COMMISSIONE CURRICOLO
VERTICALE

CIRINEI Marinella
CASTIGLIONE Monica
BARBARELLO Giulia
NANNIPIERI Patrizia
AGOSTINELLI Ilenia

CIAPONI Simona

● Individua alcuni percorsi su cui realizzare la continuità didattica e
metodologica tra i diversi ordini di scuola, soprattutto tra le classi-ponte,
valorizzando i punti di forza pregressi e le opportunità offerte dal territorio,
contestualizzando così le Indicazioni Nazionali.

● individua punti di forza e di debolezza per una verifica e riformulazione futura,
alla luce anche delle esperienze di continuità che si andranno a progettare.

● promuove e consolida le competenze basilari irrinunciabili, nella
consapevolezza che il percorso formativo dei bambini e degli adolescenti
proseguirà in tutte le fasi successive della vita .

COMMISSIONE ORARIO

LA FAUCI Corrado
PANTI Rossella

MATTEINI Federica
CABRAS Claudia

MARZI Ilenia
LOCATELLI Susy

● Elabora l’orario delle lezioni e i calendari dei Consigli di Classe
● Solo su esplicita indicazione del DS, esegue modifiche sull’orario predisposto

REFERENTE ED. CIVICA E
LEGALITÀ

CIRINEI Marinella

● Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione
Civica e legalità anche attraverso la promozione della realizzazione e/o
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in
correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e
coerenza con il PTOF;



● Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni
di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla
progettazione;

● Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati
soggetti culturali quali autori/enti/associazioni/organizzazioni, supervisionando
le varie fasi delle attività e i rapporti con gli stessi;

● Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione
dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività;

● Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni
introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto;

● Creare uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici
nei diversi ordini di scuola;

● Favorire una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi
didattici delle classi;

● Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti,
dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

REFERENTE BULLISMO E
CYBERBULLISMO
DE MARCO Michela

TEAM
CIRINEI Marinella
CECCHI Francesca
MARTINO Paola

CHELI Indra

● Si occupa degli eventuali casi di bullismo/cyberbullismo attivando interventi di
recupero dell’alunno bullo puntando sulla sua crescita e sul suo senso di
responsabilità

● Segue e propone alla scuola le iniziative a carattere nazionale
● Propone azioni di miglioramento di contrasto al bullismo, cyberbullismo e

legalità
● Assicura le modifiche al regolamento di istituto per quanto attiene al contrasto

al bullismo/cyberbullismo
● Elabora percorsi formativi in merito al contrasto al bullismo/cyberbullismo,

attinenti alla cittadinanza attiva, al senso di appartenenza alla comunità



scolastica, alla legalità all’interno dell’istituto e volti a promuovere competenze
civiche e/o sociali;

● Assicura il collegamento tra l’Istituto e Associazioni impegnate sui temi del
bullismo/cyberbullismo e della legalità

● Fornisce assistenza in merito alla adeguata e corretta verbalizzazione degli
incontri dei Consigli di Classe.

REFERENTE PER LA  SALUTE E LO
SPORT

MORELLI Deborak

● Promuovere l’educazione a corretti stili di vita, di alimentazione e di relazione
tramite opportune iniziative e interventi di esperti esterni

● Organizza e coordina i progetti tematici proposti dagli Enti del territorio,
collaborando con i docenti delle classi interessate

● Collabora con la Commissione attività sportive

REFERENTE MINORI ADOTTATI E
ALUNNI STRANIERI

PANARO Roberta

● Redige, aggiorna e cura l’attuazione del Protocollo di Accoglienza relativo agli
alunni stranieri e ai minori adottati

● Promuove e coordina percorsi formativi dei docenti per agevolare l’inserimento
degli alunni

● Effettua il monitoraggio di efficacia degli interventi realizzati

REFERENTE PARCHI
MARCHETTI Laura

● Valorizzare i parchi e i giardini delle scuole e delle aree limitrofe disponibili,
idonei e praticabili per realizzare la didattica all’aperto.

● Innovare le pratiche didattiche ed educative, utilizzando l’esterno come
ambiente di apprendimento
● Creare percorsi formativi dedicati ad attività connesse con la specificità
ambientale dei nostri Parchi
● Favorire tutte le azioni didattico-educative che mirano a considerare
l’interazione tra bambino/ragazzo e ambiente naturale una specificità dell’azione
stessa
● Costruire le condizioni logistiche per praticare concretamente la didattica
all’aperto;
● Informare e coinvolgere le famiglie degli alunni e delle alunne, creando
occasioni di dialogo, scambio, confronto, informazione



● Costruire e partecipare attivamente alla rete territoriale
● Attivare, relazioni con università, enti, istituti e altri soggetti
di rilevanza tematica.

REFERENTE PER LA
DISPERSIONE SCOLASTICA

POZZI Valentini (F.S. Orientamento)
MATTEINI Federica (F.S.

Orientamento)

● Rilevazione mensile delle assenze degli alunni ai fini del monitoraggio della
dispersione scolastica;

● Collaborazione con la F.S. INCLUSIONE per l’osservatorio sui casi di alunni
a rischio

● Raccordo con i docenti coordinatori dei consigli di classe e di interclasse
per il supporto alla lotta alla dispersione scolastica;

● Partecipazione ad iniziative formative promosse da soggetti qualificati
legate al tema della dispersione

NUCLEO INTERNO DI
VALUTAZIONE

CABRAS Claudia (Coll. DS)
COLAZZO Martina (Coll. DS)

ATTANASIO Susanna (FS
Autovalutazione e miglioramento)

BIANUCCI Cristina (FS
Autovalutazione e miglioramento)
TALA’ Enrica (responsabile plesso)

MARTINO Paola  (responsabile plesso)
PROFETI Alessia  (responsabile

plesso)
BEATO Angela  (responsabile plesso)

● Attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PDM e del
monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni
preventive e/o correttive;

● Progettazione e organizzazione delle attività di valutazione e del
monitoraggio delle attività  del P.T.O.F.;

● Valutazione delle attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto per l’a.s.
2022-23;

● Collaborazione alla redazione del RAV d’Istituto, secondo il modello
ministeriale, con il supporto delle diverse componenti della Scuola per la
rilevazione di tutti i dati necessari alla stesura e/o aggiornamento del RAV;

● - individuazione degli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di
miglioramento del sistema;

● Individuazione delle aree e delle modalità di miglioramento attraverso la
verifica della conformità dei risultati rispetto agli obiettivi;

● Individuazione di strategie, procedure e strumenti per un’efficace
autovalutazione- valutazione di Istituto;

● Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction;



● Analisi dei dati emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati,
condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la
comunità scolastica e redazione del Bilancio Sociale per gli stakeholders;

● Monitoraggio per la valorizzare delle risorse professionali (corsi effettuati
dai docenti, competenze, titoli).

TAVOLO PARI OPPORTUNITÀ
NANNIPIERI Patrizia
CECCHI Francesca

BERTELLI Rita

● Cura i rapporti con gli Enti del territorio per iniziative inerenti le Pari
Opportunità;

● Propone ai CdC la partecipazione alle iniziative tematiche.

MOBILITY MANAGER
TALA’ Enrica

PANTI Rossella

● Organizza e coordina gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico
e degli alunni;

● Mantiene i collegamenti con gli Enti Locali e le aziende di trasporto;
● Verifica soluzioni con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di

trasporto locale, per migliorare i servizi e l’integrazione degli stessi;
● Favorisce l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a

basso impatto ambientale;
● Segnala all’Ufficio Scolastico Regionale eventuali problemi legati al trasporto

dei disabili.

COMMISSIONE STAGE, SUMMER
CAMP, LINGUE

LOCATELLI Susy
MARZI Ilenia

CECCHI Francesca
MENICAGLI Antonella
MANGIOLA Simona

ORSINI Lara

● Gestione degli stage all’estero (Spagna/Inghilterra), gemellaggi, Erasmus,
Etwinnig, etc.;

● Progetti di lingua straniera;
● Summer camp.



REFERENTE DEI TIROCINANTI
UNIVERSITARI E DEL PCTO

MARTINO Paola

● Promuove lo sviluppo di adeguate forme di raccordo tra il mondo del lavoro e
la realtà professionale al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e la
preparazione dei futuri insegnanti.

● Provvede ad acquisire la disponibilità degli insegnanti ad accogliere studenti
tirocinanti nelle proprie classi, sulla base della coincidenza tra gli ambiti di
interesse degli studenti stessi e la pratica didattica dei docenti di classe;

● Supporta ed orienta i tirocinanti;
● Coordina l'organizzazione oraria, acquisisce le relazioni degli insegnanti tutor e

dei tirocinanti sul percorso svolto.Predisposizione del percorso formativo
personalizzato dello studente, anche con riguardo alla disciplina di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro;

● Progettazione ed organizzazione dell’esperienza di alternanza;
● Controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo

personalizzato;
● Raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle nel contesto lavorativo;
● Elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun

allievo;
● Valutazione dell’esperienza di alternanza;
● Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun

lavoratore di cui all’art. 20 D.L. 81/2008.

REFERENTE MENSA
NAVARRA Francesca

COMMISSIONE
POZZI Valentina
BARSOTTI Carla

TORNESE Antonietta
TAFURI Tiziana

● Organizza e coordina la commissione mensa d’Istituto
● Rappresenta l’Istituto nella “Commissione mensa Cittadina “
● Si relaziona con la Dirigente e condivide le informazioni

I componenti della “Commissione mensa” e i componenti della “Commissione
Mensa di Istituto” possono:

- effettuare nei locali adibiti alla somministrazione dei pasti il monitoraggio
dell’accettabilità dei pasti, utilizzando schede di valutazione

- effettuare assaggi degli alimenti somministrati, verificandone anche la
corrispondenza al menù del giorno



RESPONSABILE DI PROGETTO

● Predispone la formalizzazione del progetto proposto e ne segue lo svolgimento
in tutte le fasi di realizzazione

● Predispone strumenti di monitoraggio iniziale e finale per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi

● Somministra il questionario di gradimento (o altro strumento) predisposto
dalla FS Autovalutazione

● Predispone e formalizza la rendicontazione pedagogica (relazione finale)
● Perfeziona la scheda di rendicontazione finanziaria consuntiva e raccoglie le

time card dei docenti coinvolti
● Consegna tutti gli atti di rendicontazione all’Ufficio Amministrazione

RESPONSABILI DI
LABORATORIO Scuola Primaria

Plesso Cattaneo:
● Laboratorio Informatica

(Camporeggi)
● Laboratorio Ceramica (Cariello)
● Biblioteca (Marotta)
● Laboratorio STEAM (Pagliaro)

Plesso Lambruschini:
● Laboratorio Informatica (Ercole P.)
● Laboratorio di Scienze /Parco

(Canaccini)
● Laboratorio Ceramica (Biondi)
● Biblioteca/editoria (Martino P.)
● Laboratorio STEAM (Pozzi)
● Laboratorio Inglese/ musica

(Navarra)
Plesso Villa Corridi:

● Laboratorio Informatica (Turelli)

● Cura spazi, strumenti, attrezzi, materiali specifici
● Formula richieste di implementazione e/o sostituzione degli stessi
● Predispone/coordina l'organizzazione oraria delle attività delle classi nei

laboratori
● Supporta i docenti nella gestione di materiali, spazi, attrezzi, strumenti,

sussidi e procedure specifiche di utilizzo.



● Laboratorio Ceramica (Morelli F.)
● Biblioteca (Menicagli)
● Laboratorio STEAM (Marchetti)


