
 

Referente legalità : Prof.ssa Angela Greco 
Compiti connessi alla realizzazione dell’attività 

 contribuire alla promozione e condivisione dei valori, dei principi e delle finalità 
dell'educazione per lo sviluppo di comportamenti delle regole della convivenza civile 
secondo le specifiche dei progetti di educazione alla legalità della scuola;  

 raccordare le attività scolastiche a quelle sviluppate in autonomia dalle agenzie formative 
del territorio; 

 mantenere i rapporti con gli EE.LL. (patto territoriale); 

 coordinare e monitorare la progettazione curriculare ed extracurriculari che afferiscono 
all’area del PTOF; 

 
Referenti per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo:  
Prof.ssa Angela Greco e Ins. Marta Erminia 
Compiti connessi alla realizzazione dell’attività 

- informare la dirigente di ogni comportamento inappropriato che dovesse verificarsi 
all’interno dell’Istituzione scolastica. 

- informare gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo; 

- convocare gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi 
rieducativi per l’autore; 

- accogliere i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere in atto; 

- collaborare nel monitorare il percorso formativo dell’alunno; 

- collaborare nel curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; 

- mettere a disposizione la normativa esistente e i materiali di approfondimento; 

- promuovere e pubblicizzare iniziative di formazione; 

- supportare i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; 

- attivare momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla 
storia personale, su come parlare di bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare 
le situazioni di difficoltà; 

 
Coordinatore della Didattica di Istituto per l’a.s. 2019-2020: Ins Aida Dattola 
Compiti connessi alla realizzazione dell’attività 
 
Nell’espletamento dell’incarico la docente rappresenterà il punto di riferimento all’interno della 
scuola per ciò che riguarda le attività inerenti la formulazione della progettazione del Curricolo e 
svolgerà le seguenti funzioni: 

 individuare priorità strategiche di intervento , in collaborazione con il D.S., i collaboratori del 
dirigente, la F.S. per la Gestione PTOF e il gruppo di miglioramento; 

 tradurre gli obiettivi strategici e operativi della scuola in piani, compiti e compiti significativi 
per i vari ambiti organizzativi e per il personale (compiti individuali o di gruppo); 

 guidare l’elaborazione della progettualità d’Istituto in collaborazione con il team docenti; 

 identificare, descrivere e documentare sistematicamente i processi con particolare 
attenzione ai processi chiave;  



 sviluppare e applicare metodi per monitorare, misurare e/o valutare i processi e i risultati dei 
tre ordini di scuola a tutti i livelli, prioritariamente in merito alla didattica, assicurando il 
monitoraggio dell’attuazione delle strategie; 

 Coordinare i responsabili di plesso nell’ottica di una comune interazione. 
Referente INVALSI a. s. 2019/20  
Scuola Primaria: Ins Claudia Bregoli 
scuola Secondaria di I grado: Prof.ssa Maria Francesca Marafioti 
Compiti connessi alla realizzazione dell’attività: 
 

 collegarsi periodicamente al sito dell’INVALSI e controllare le comunicazioni;  

 scaricare tutto il materiale di pubblico interesse e condividerlo col D.S. e con i docenti delle 
classi coinvolte nelle prove;  

 predisporre e organizzare  con lo staff del Dirigente, la somministrazione delle prove 
INVALSI per la Primaria/Secondaria di I grado; 

 curare i rapporti con l’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti inerenti al compito; 

 leggere e relazionare al Collegio dei docenti i risultati delle prove INVALSI relative alla 
scuola Primaria/Secondaria di I grado;  

 elaborare, in forma scritta, una relazione per illustrare i risultati riportati dagli alunni della 
scuola ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.  

 
Referente Progetto Sport in classe alla Scuola Primaria  per a.s. 2019/20: Ins. Sonia Collufio  
Profilo professionale corrispondente all’incarico:  

1) coordinare l’organizzazione delle attività previste dal progetto in collaborazione con la 
segreteria;  

2) predisporre le comunicazioni per il personale interno e per gli alunni inerenti 
all’organizzazione e alla realizzazione del progetto;  

3) curare l’informazione ai genitori; 
4) curare l’eventuale documentazione prevista per il progetto; 
5) rendicontare in merito al lavoro svolto, ai risultati conseguiti. 


