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DIRIGENTE	
È	 responsabile	 della	 gestione	 delle	 risorse	
7inanziarie	 e	 strumentali.	 Emana	 gli	 atti	 di	
indirizzo	 per	 la	 stesura	 del	 PTOF	 e	 del	 Piano	
della	formazione	docenti;	è	responsabile	della	
compilazione	 del	 RAV	 ,	 PDM,	 PAI;	 presiede	 il	
comitato	 di	 valutazione	 ,	 le	 commissioni	 per	
orientamento	e	continuità	;	al	Dirigente	spetta	
l’organizzazione	 del	 lavoro	 e	 l’assegnazione	
dei	 docenti	 alle	 classi	 e	 al	 potenziamento	 .
(Legge	107/2015	cc	17-18-19;	Dlgs	165/2001	
artt	21,25,40)

Dott.ssa	Susj	Brotto

DSGA  
Sovrintende	 con	 autonomia	 operativa	 ai	
servizi	 generali	 amministrativo/contabili.	 Ne	
cura	 l’organizzazione	 svolgendo	 funzioni	 di	
coordinamento,	 promozione	 delle	 attività	 e	
veri7ica	 dei	 risultati	 conseguiti,	 rispetto	 agli	
obiettivi	 assegnati	 e	 agli	 indirizzi	 impartiti	 al	
personale	 ATA	 posto	 alle	 sue	 dirette	
dipendenze.

		Sig.ra	Giacomina	Alessio	



	

COLLABORATORI		
Fanno	 parte	 dello	 Staff	 e	 coadiuvano	 il	
Dirigente	 Scolastico	 in	 compiti	 di	 gestione,	
organizzazione,	 coordinamento	 e	 diffusione	
delle	informazioni.

I	collaboratore:	 
Prof.ssa	Valentina	Facelli	 

I	collaboratore:	 
Maestra	Liliana	Testa 

Referente	 scuola	 infanzia:	
Maestra	Michela	Finocchiaro	

F U N Z I O N I 
STRUMENTALI

IMPEGNO OGGETTO

Piano triennale offerta 
formativa (PTOF) 
Mariagrazia Contratto 

Gestione diretta 
dei materiali 

Gestisce e ordina il materiale 

AUTOVALUTAZIONE 
Piano di miglioramento, Rav, 
Restituzione Invalsi/
Curricolo verticale 
Manuela Demichelis 

Gestione diretta e 
coordinamento 
delle commissioni 
e progetti, 
materiale 

Gestisce il materiale e lo 
ordina, Coordina i progetti dei 
referenti e delle commissioni 
per organizzare attività relative 
alla predisposizione del PDM. 
Cura le comunicazioni con 
l’INVALSI 
Analizza i dati restituiti.



INCLUSIONE 
Astegiano Elisa  
Dogliani Monica 
Facelli Valentina 

Gestione diretta e 
coordinamento 
commissioni 
(dsa, handicap…) 

Gestisce e promuove: 
azioni di intervento di 
supporto  
a tutti gli  allievi. 
Garantisce il pieno diritto allo 
studio agli studenti in difficoltà. 
Facilita percorsi didattici 
rispondenti ai bisogni degli 
allievi

SICUREZZA e referente 
Covid 
Susanna Toppino

Gestione diretta 
strategie di 
intervento nei 
plessi per la 
sicurezza; 
coordinamento 
attività di 
formazione; 
promozione 
cultura della 
sicurezza in 
ambito scolastico

Gestisce le strategie 
d’intervento nei plessi 
Coordina attività di formazione 
sulla sicurezza 
Diffonde documenti e  materiali

COMUNICAZIONE, 
ANIMATORE DIGITALE 
Valentina Facelli

Promuove e 
sviluppa 
l’immagine 
dell’I.C. e ne 
veicola i 
contenuti 
istituzionali 
Gestione diretta e 
coordinamento 
del Team digitale 

Individua soluzioni  
tecnologiche e metodologiche 
innovative  (ambienti  
di apprendimento integrati,  
biblioteche multimediali, ecc.)  
Lavora per la diffusione di una 
cultura digitale condivisa

EDUCAZIONE CIVICA e 
REFERENTE BULLISMO 
Luisa Cornero

Si occupa 
dell’aggiornamen
to e della 
formazione 
sull’educazione 
civica e si occupa 
della tematica del 
bullismo e 
Cyberbullismo

Si interfaccia con i colleghi di 
ed civica delle varie classi 
promuovendo argomenti da 
trattare, strategie per 
affrontarli e coordina le 
attività. 
Individua strategie di 
prevenzione e contrasto al 
bullismo e al disagio in genere.



LETTURA e RICERCA 
DIDATTICA 
Pasquero Marilena  
Mollo Elisa 
Bonetto Luisa  
Mano Anna  
Gallo Chiara 

Si occupa di 
promuovere il 
piacere della 
lettura con la 
lettura ad alta 
voce da parte 
dell’insegnante.

Gestiscono il materiale a 
disposizione, il “libro parlato” 
di Feltre, lavorando con 
obiettivi comuni in verticale 
dall’infanzia alla secondaria di 
primo grado.  
Raccordo con la funzione 
strumentale educazione civica e 
con  la funzione inclusione.

SCUOLA E TERRITORIO /
BENESSERE E SALUTE 
Itta Antonio 

Si occupa di 
mantenere e 
incentivare i 
rapporti con il 
territorio. 
Coordinamento e 
gestione diretta 
delle commissioni 
e dei progetti di 
prevenzione al 
bullismo e 
prevenzione al 
disagio 

Gestisce attività di formazione 
e promuove la cultura del 
benessere scolastico; individua 
strategie di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al 
disagio in genere.

COMMISSIONI  DOCENTI

SICUREZZA  
ASPP/referenti-comitato 
covid/referenti di plesso  
infanzia Baldissero: Dogliani 
infanzia Corneliano: Masoero 
infanzia Piobesi: Pelassa 
infanzia Sommariva Perno: 
Demichelis E.  
primaria Baldissero: Signorile 
primaria Piobesi: Abrate  
primaria Corneliano: Contratto  
primaria Sommariva:Testa  
Sec 1 grado Corneliano: Vitillo 
Sec 1 grado Sommariva: 
Demichelis M.

Collaborano con 
la funzione 
strumentale 
sicurezza Toppino 
ed eventualmente 
con l'RSPP 

Riferiscono alla 
funzione strumentale 
Sicurezza 
tutti gli inconvenienti che 
riscontrano dando anche 
suggerimenti su come 
eliminare i pericoli



COMMISSIONE SCUOLA/
TERRITORIO E 
BENESSERE 
Vitillo Michelina 
Cornero Luisa 

Si relaziona con il 
t e r r i t o r i o , l e 
associazioni, gli 
enti 

C u r a l ’ o r i e n t a m e n t o e 
antidispersione per la scuola 
secondaria 

COMMISSIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 
Rubino Valentina  
Lurgo Federica 
Masoero Claudia 

Si relaziona con 
la funzione 
strumentale 
dell’ed. civica 

Collaborano con la funzione 
strumentale con un curricolo 
verticale, attività di raccordo.

TEAM DIGITALE  
Chiarle Alberto 
Luisa Bonetto 
Sara Martino

Favoriscono la 
formazione sui 
contenuti digitali 
attraverso 
l’esperienza 
laboratoriale

Si relazione con l’assistente 
tecnico, con l’animatore 
digitale, interviene per 
l’assistenza nei vari plessi, si 
occupa della formazione del 
personale docente.

FORMAZIONE DOCENTI 
sicurezza- ed civica- ecc..

I collaboratori del Ds

CONTINUITÀ E FESTA 
DELL’ACCOGLIENZA 

Sec 1 grado VITILLO/CORNERO 

Primaria Sommariva  
BELARDO infanzia-primaria  
BONETTO primaria-secondaria  
Primaria Corneliano 
PRESSENDA infanzia-primaria  
MOLLO primaria-secondaria 
Primaria Piobesi 
ROSA infanzia-primaria  
DALLORTO primaria-secondaria 
Primaria Baldissero  
SIGNORILE infanzia-primaria 
UDA primaria-secondaria   

infanzia Baldissero MORRA 
infanzia Corneliano FREA  
Infanzia Piobesi ALESSANDRIA 
Infanzia Sommariva CHIAVARINO



INCLUSIONE 

BES DSA 

HC  

STRANIERI /FASCE 
DEBOLI

 Valentina Facelli/Astegiano ELisa/ Monica Dogliani  

Valentina Facelli/Astegiano ELisa/ Monica Dogliani  

Manuela Demichelis

CURRICULO 
VERTICALE/RAV/PDM/
INVALSI/BILANCIO 
SOCIALE

Liliana Testa 
Valentina Facelli  
Finocchiaro Michelina 

ORARIO 

SOSTITUZIONE DOCENTI

Manuela Demichelis  
Carla Capriolo  
Vitillo Michelina  

Fiduciario

COMMISSIONE LINGUA 
INGLESE  

Docente specialista L2 VAIRA CARLOTTA 
Docente scuola secondaria CHIOLA e VITILLO  

Docenti primaria che insegnano lingua inglese-
specializzati: 
CORNELIANO: Astegiano E., Contratto M., Pressenda 
M.,  Pannuzzo R. 
BALDISSERO: Gallo C. 
PIOBESI: Raviola D. 
SOMMARIVA PERNO: Testa L., Belardo P., Bonetto 
L., Parusso E.



COORDINATORI 

PRESIDENTI 
INTERCLASSE 

Secondaria:  
CORNELIANO 
1A Sinopoli 
2A Itta 
3A Ghione  
1B  Scarsi/Pellegrino/collega lettere 
2B Pellegrino 
3B Rubino  
SOMMARIVA:  
1A Cornero 
2A Demichelis  
3A Mamino 
1B Russo 
2B Mazza 
3B Fasano  

Primaria:  
primaria Baldissero: Signorile 
primaria Piobesi: Abrate  
primaria Corneliano: Contratto  
primaria Sommariva:Testa 

SEGRETARIO  
COLLEGIO/CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Maestra Elisabetta Signorile

DIPARTIMENTI  
PRIMARIA E 
SECONDARIA

Ambito antropologico Abrate 
Ambito matematico Lurgo 
Ambito linguistico Ferro 
Ambito lingue straniere Contratto Mariagrazia 
Coordinatore dipartimento di lettere: Rubino 
Coordinatore dipartimento scienze matematiche: Scarsi 
Coordinatore lingue straniere: Chiola  
Coordinatore educazioni:Basso 

Tutor: 
Pressenda monica  
Martino Sara  
Belardo Paola  

Attività tutoriale 
docenti neoimmessi 
in ruolo

Accolgono  il docente 
neoassunto 
Favoriscono la sua 
partecipazione alla vita 
collegiale della scuola 
Svolgono  un ruolo 
fondamentale nella valutazione 
dell’anno di prova.

Referente Tirocinanti  
Astegiano Elisa 

Gestisce le 
relazioni con 
l’università e con i 
tirocinanti.

Coordina gli interventi in classe 
e relaziona con la segreteria. 


