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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione dell'Istituto è affidata a diverse figure, che collaborano strettamente con il 
Dirigente Scolastico : 

COLLABORATORI DEL DS

Vicaria ins. Barbara Folcato

Seconda collaboratrice prof.ssa Maria Rosa Vadalà

Principali funzioni:

Collaborazione con il DS sulla gestione ed il buon funzionamento dell'Istituzione;

cura delle relazioni interne ed esterne all'Istituto;

coordinamento organizzazione e attuazione PTOF;

presidenza OO.CC. su delega DS;

ogni attività delegata dal DS

 

FIGURE STRUMENTALI d'Istituto per la gestione e il coordinamento di specifiche aree :

MARIA TERESA DE NATALE (gestione Ptof)

LUIGI AMBROSI (valutazione/autovalutazione)

SIMONA BUDELLI (continuità/raccordo)

GIULIA CORNIELLO (inclusione)

GIANNI BAIUNCO (tecnologie)
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ROSALBA GHIRINGHELLI  (intercultura)

DOMENICO DONADIO (Potenziamento Lingua Inglese)

Compiti: coordinamento attività proprie di ciascuna area.

 

REFERENTI DI PLESSO:

ANNA GEMELLI (infanzia Munari)

DONATA LOMBARDI (infanzia Lionni)

BARBARA FOLCATO (primaria Pellico)

MELISSA SIRONI (primaria De Amicis)

ALDA DA CAMPO (scuola padre Lega)

Compiti:

Coordinamento attività del plesso;

raccordo con il DS;

partecipazione a staff di dirigenza ed impegni connessi;

Presidenza su delega del DS dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.

 

REFERENTI COVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

Referenti Covid d'Istituto: Barbara Folcato, Maria Rosa Vadalà

Referenti Covid di plesso:

Scuola dell'Infanzia Munari: Anna Gemelli

Scuola dell'Infanzia Lionni: Donata Lombardi

Scuola Primaria Pellico: Barbara Folcato
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Scuola Primaria De Amicis: Melissa Sironi

Scuola Secondaria P. Lega: Alda Da Campo

Compiti: coadiuvare il DS nel tracciamento dei contatti in caso di alunni/ personale positivo al 

Covid; comunicare al DS per la successiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o delle assenze 

registrate tra gli insegnanti; svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 

Prevenzione.

 

SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (SICUREZZA) ASPP E RLS

ASPP Sc Primaria De Amicis e Scuola Secondaria P. Lega: Angelo Pietro Mandanici

ASPP Sc Primaria Pellico e Scuola dell'Infanzia Munari: Maria Teresa De Natale

ASPP Scuola dell'Infanzia Lionni: Tiziana Speziali

RLS: Ombretta Sanfilippo

 

INCARICO PER ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Monica Boccato. 

Compiti assegnati: contatti con le scuole secondarie di 2° e/o con le realtà presenti sul 
territorio, distribuzioni materiali illustrativi, pianificazione incontri con genitori, alunni e figure 
di esperto; coordinamento partecipazione “Salone dei mestieri”

 

INCARICO PER PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO

Prof. Luigi Ambrosi

Compiti assegnati: progettazione e coordinamento attività in verticale sul tema; 
partecipazione a incontri di coordinamento territoriale
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Il funzionamento dell'Istituto è garantito inoltre da una serie di Commissioni/ gruppi di lavoro, 
che coadiuvano le figure sopraindicate con specifiche funzioni. L'organigramma completo è 
allegato al presente Piano, sezione "Scuola e Contesto".

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

L'organizzazione degli uffici amministrativi è affidata al DSGA, dott.ssa Nicita Antonina Natala

Principali funzioni:

- Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili

- cura l’organizzazione della Segreteria

- redige gli atti di ragioneria ed economato

- dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA

- lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’ Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

 

La segreteria è organizzata secondo i seguenti ambiti:

 

UFFICIO PROTOCOLLO

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di 
corrispondenza in entrata ed in uscita.

 

UFFICIO ACQUISTI 

L' ufficio acquisti si occupa della gestione beni patrimoniali:
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- tenuta degli inventari, discarico del materiale, gestione di magazzino;

- tenuta dei registri di magazzino e cura del materiale di facile consumo, di pulizia, ecc

- Predisposizione e determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi.

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione degli alunni attraverso lo 
svolgimento delle seguenti mansioni:

- Iscrizioni studenti

- Certificazioni e diplomi

- Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni

- Adempimenti previsti per prove INVALSI ed esami di Stato o integrativi.

- Rilascio documenti di valutazione (pagelle)

- Rilascio certificati e attestazioni varie.

- Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o 
borse di studio.

- Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni.

- Rilevazione delle assenze degli studenti.

- Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

 

UFFICIO PER IL PERSONALE 

Compiti dell'ufficio personale :

-Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del 
personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e 
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temporaneo con nomina del Dirigente scolastico.

- Pratiche pensionistiche, ricostruzioni di carriera, ogni adempimento legato al personale 
(assenze, permessi di vaia natura, scioperi, ...)

- Servizio per la dematerializzazione dell’attività amministrativa

 

REGISTRO ONLINE 

http://www.icedeamicis.edu.it/

 

PAGELLE ONLINE

http://www.icedeamicis.edu.it/

 

MODULISTICA DA SITO SCOLASTICO

http://www.icedeamicis.edu.it/

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

LINGUA INGLESE

Laboratorio metodologico didattico  (strategie didattiche e approcci metodologici) per 
l'insegnamento della lingua inglese

Potenziamento competenze di Speaking docenti di Lingua Inglese per CLIL (Conversazione e 
approfondimenti su tematiche proposte)

Formazione nell'ambito del progetto Erasmus
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Formazione per l'acquisizione di competenze linguistico- comunicative e metodologia CLIL

PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO

Formazione referenti per la prevenzione del fenomeno del bullismo, incluso quello in ambito 
informatico e  ricaduta sui docenti interni, attraverso  proposte di percorsi  e metodologie 
condivise.

Formazione Progetto Generazioni Connesse- Tel Azzurro

FORMAZIONE DOCENTI NEO-IMMESSI

Formazione obbligatoria di supporto ai docenti neo-immessi

SOS SOSTEGNO

Formazione per docenti di sostegno a tempo determinato sprovvisti di titolo di 
specializzazione

DAD E DIDATTICA INTEGRATA

Polo per la formazione digitale A.T. Varese

Progetto formativo sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 
nell'educazione

INCLUSIONE

Progetti di formazione sulle strategie didattiche per alunni con disabilità, DSA, bisogni 
educativi speciali, disturbi comportamentali e sull'uso delle tecnologie per l'inclusione; 
formazione sull'orientamento degli alunni con disabilità.

INTERCULTURA

Acquisizione di strumenti per la didattica e l'integrazione gli alunni stranieri

DIDATTICA E INNOVAZIONE METODOLOGICA - INIZIATIVE  AMBITO 35

Formazione sulla didattica disciplinare (matematica; italiano; italiano L2 per lo studio delle 
discipline; didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione 
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delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti 
di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento 
permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; 
ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Formazione sui processi di autovalutazione e rendicontazione sociale, ai fini della 
predisposizione dei piani di miglioramento delle Istituzioni Scolastiche

FORMAZIONE SICUREZZA D. LGS 81/2008

Attività di formazione e informazione sulle principali norme di sicurezza come da D. Lgs. 
81/2008: formazione generale e formazione specifica

Formazione e aggiornamento figure di preposto, ASPP, primo soccorso, addetti antincendio, 
come da D.Lgs. 81/2008

Formazione generale e figure referenti per gestione emergenza sanitaria COVID19;

FORMAZIONE/INFORMAZIONE PROTOCOLLI ANTI-COVID

per tutti i docenti, a tempo determinato e indeterminato

ED CIVICA

Formazione referente di Istituto  e ricerca-azione provinciale

Ricaduta interna  sui docenti dell'Istituto  attraverso sperimentazione di percorsi trasversali

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (SICUREZZA)

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali
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FORMAZIONE/ INFORMAZIONE PROTOCOLLI ANTI-COVID

per tutto il personale ATA, a tempo determinato e indeterminato

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA

Procedure amministrativo-contabili; Ricostruzioni di carriera; pratiche pensioni

PAGO IN RETE

Formazione per la collaborazione nell’attuazione dei processi d’innovazione dell’istituzione 
scolastica

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FIGURE SENSIBILI

Formazione e aggiornamento figure di preposto, ASPP, primo soccorso, addetti antincendio, 
come da D.Lgs. 81/2008
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