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ORGANIZZAZIONE

Anno Scolastico 2019/2020

Dirigente scolastico: Prof.ssa Fiorini Paola
Staff di Presidenza: Prof.ssa Pizzichini Lorella, 1° collaboratore e vicario
Prof.ssa Graciotti M. Cristina, collaboratore (sede liceale)
Funzioni strumentali
1. Coordinamento e monitoraggio attività di Orientamento in entrata, continuità; Orientamento
in uscita e rapporti con le Università; attività di collaborazione con il Dirigente;
Prof.ssa Rosati Chiara, Prof.ssa Veresani Franca (orientamento in entrata)
Prof.ssa Quarantini Patrizia (orientamento in uscita)
2. Coordinamento e monitoraggio attività integrative, partecipative e formative studenti;
coordinamento viaggi d’Istruzione; attività di collaborazione con il Dirigente;
Prof.ssa Natalucci Antonella (sede tecnica)
Prof. Ginevri Lanfranco (sede liceale)
3. Coordinamento e monitoraggio attività di Orientamento al lavoro Studenti, Stage formativi,
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; attività di collaborazione con il
Dirigente;
Prof.ssa Marchetti Sabina
4. Fondi PON e POR; attività di collaborazione con il Dirigente; Prof. Rossi Attilio
5. Area inclusione; attività di collaborazione con il
Dirigente;
Prof.ssa Colicchia Patrizia
Comitato di valutazione (comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta
“Legge buona scuola”)
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica il comitato di valutazione.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è
costituto dai seguenti componenti:
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di Istituto;
- un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
- un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti
scolastici
e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto
indicato nelle lettere a), b), e c) dell’art. 11; esprime il proprio parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art. 11
ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 (Valutazione del servizio del personale

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, nel caso di
valutazione del servizio di un componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e
il Consiglio di istituto provvede
all’individuazione di un sostituto; il comitato altresì esercita le competenze
per
riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (Riabilitazione).
La componente docente del comitato di valutazione è rappresentata dalle Prof.sse
Alessandroni Rosetta, Buccolini Fiorella, Graciotti Maria Cristina.

la

Commissione elettorale: è composta da due docenti, Prof.ssa Natalucci Antonella (sede tecnica)
e Prof. Ginevri Lanfranco (sede liceale) un genitore, uno studente, un rappresentante del personale
ATA.
Commissione sicurezza: è composta da un responsabile, Ing. Moriconi Daniela, da un ingegnere
addetto alla sicurezza, Ing. Carosi Marika, da un rappresentante RSU, Prof. Pazzaglia Ivo, da un
componente commissione, Prof.ssa Buccetti Anna Maria, da un coordinatore evacuazione Liceo,
Prof.ssa Grassi Concetta, da un coordinatore evacuazione Tecnico, Prof. Schiavoni Andrea.
Commissione progetti: è composta da sei docenti, Prof.sse Bonci Laura, Fattorini Alessandra,
Niccoli Elena, Pittori Patrizia, Talevi Sonia, che valutano i progetti presentati annualmente dai
singoli dipartimenti, in relazione alla coerenza degli obiettivi didattici, al numero degli studenti
coinvolti e al preventivo di spesa.
Commissione valutazione istituto, sistema formativo, piano di miglioramento: sulla base
dell’esito del RAV (Rapporto di autovalutazione), la commissione dovrà stilare il PDM (Piano di
Miglioramento) pianificando un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi
connessi alle priorità indicate dal RAV; la commissione è composta dal Dirigente scolastico,
Prof.ssa Fiorini Paola, e da un docente, Prof.ssa Quattrini Lucia.
Commissione orientamento: la commissione orientamento in entrata è composta da ventitrè
docenti, Proff. Attili Fatima, Bonci Laura, Borioni Carla, Brugè Diletta, Buccolini Fiorella,
Catorci Cristina, Cecconi Cecilia, Colosi Lorena, Galizia Prisca, Giulietti Lorenzo, Giuliodori
Marta, Giuliodori Raffaella, Lanari Roberto, Mantovani Claudia, Michelangeli Giuseppe,
Natalucci Antonella, Rosati Chiara, Rossi Attilio, Saracini Angelica, Schiavoni Andrea, Talevi
Sonia, Torcianti Aldesina, Veresani Franca, mentre la commissione in uscita dai docenti, Proff.
Quarantini Patrizia e Graciotti Maria Cristina (supporto orientamento in uscita).
Commissione PON: è composta dal Dirigente scolastico Prof.ssa Fiorini Paola, e dai docenti,
Proff. Niccoli Elena, Quarantini Patrizia, Rossi Attilio, Schiavoni Andrea.
Commissione acquisti: è composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Fiorini Paola, dal
DSGA, Depta Christiana, dai Proff. Pazzaglia Ivo e Rossi Attilio e dall’assistente tecnico
Giorgi Ivano.
Commissione sito: è composta dalle Prof.sse Cacciamani Anna Maria, Cecconi Cecilia,
Gugliormella Grazia Maria (coordinatore), Massi Monica, Torcianti Aldesina e dall’assistente
tecnico Severini Silvia.
Coordinatore scambi culturali-intercultura: dipartimento di Lingue.

Coordinatore attività sportiva: Prof.ssa Carletti Eleonora, supporto attività sportive Prof.ssa
Bonacci Maria Grazia (per entrambe le sedi)
Animatore digitale: un docente per entrambe le sedi, Prof. Rossi Attilio, che, insieme al
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fiorini Paola, e al Direttore Amministrativo, Depta Christiana,
avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola.
Team di lavoro per l’innovazione digitale: Proff. Capitanelli Sauro, Gugliormella Grazia Maria,
Mancinelli Clarissa, per entrambe le sedi, e docenti a supporto dell’innovazione digitale: Proff.
Biancofiore Maria Assunta, Catorci Cristina, Colosi Lorena, Giuliodori Marta, Pazienza
Caterina, Pittori Patrizia, Saracini Angelica.
Referenti CIC: Prof.ssa Natalucci Antonella (sede tecnica) e Prof. Ginevri Lanfranco (sede
liceale)
Referente alunni stranieri: Prof.ssa Lombardi Marinella (per entrambe le sedi)
Referente PTOF: Prof.ssa Biancofiore Maria Assunta
Responsabile orario scolastico: Prof.ssa Graciotti Maria Cristina
Supervisore test center ECDL: Prof. Rossi Attilio, coadiuvato da un docente referente per
la sede tecnica, Prof.ssa Graciotti Maria Cristina, da un docenti esaminatore, Prof.ssa Gresta
Antonella, e da un tecnico responsabile, Giorgi Ivano.
Gruppo di lavoro per l’inclusione
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione, G.L.I., ha la funzione di rilevare:
 i Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;
 i casi di svantaggio sociale e culturale;
 i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
 le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse.
Raccoglie, inoltre, la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche
in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione. Altri compiti sono:
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico.
Il G.L.I. è composto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fiorini Paola, e da quattordici docenti,
Proff. Bevilacqua Romina, Bonacci Maria Grazia, Briscese Ludovica, Carletti Eleonora,
Colicchia Patrizia, Colosi Lorena, Ginevri Lanfranco, Giuliodori Marta, Lombardi Marinella,
Morf Miriam, Natalucci Antonella, Pittori Patrizia, Rosati Gaia, Torcianti Aldesina.

