
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI
ISTITUTO A.S. 2022/2023

L’ORGANIGRAMMA consente di descrivere l’organizzazione complessa
dell’Istituzione Scolastica dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo

e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con
l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.



DIRIGENTE Prof.ssa Laura Franco
È  responsabile  della  gestione  delle  risorse
finanziarie  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)

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

COLLABORATORI Collaboratori:

Fanno parte dello Staff e coadiuvano il Dirigente Prof.ssa Valentina Facelli
Prof. Antonio Itta

Scolastico in compiti di gestione, organizzazione,
coordinamento e diffusione delle informazioni. Referente   Scuola   Primaria:

Maestra Liliana Testa

Referente   Scuola   Infanzia:

Maestra Demichelis Erika

NIV

Presidente Dirigente Scolastico
FRANCO Laura

Collaboratrice del D.S. INS. FACELLI Valentina

Collaboratore del D.S. INS. ITTA Antonio

Referente Scuola Primaria INS. TESTA Liliana

Referente Scuola dell'Infanzia INS. DEMICHELIS Erika

Funzione strumentale
valutazione e autovalutazione

INS. te DEMICHELIS Manuela

mailto:liliana.testa@comprensivosommarivaperno.edu.it


FUNZIONI STRUMENTALI IMPEGNO

PTOF
Prof.ssa Pellegrino Marzia -
Maestra Abrate Enrica

Gestione diretta dei materiali. Completamento
PTOF triennale e stesura POF 22/23.

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
Prof.ssa Demichelis Manuela

Gestione diretta e coordinamento delle
commissioni di lavoro relative al PDM.
Restituzione INVALSI.
Revisione e stesura RAV, PDM,
Rendicontazione sociale.

INCLUSIONE
Infanzia: Maestra Dogliani Monica
Primaria: Maestra Figuccia Francesca
Secondaria: Prof.ssa Chiarla Francesca

Gestione diretta e coordinamento di DVA, BES,
DSA; gestione e promozione di attività di
supporto ai colleghi, alle famiglie. Favorisce
percorsi didattici rispondenti ai bisogni degli
allievi.
Si occupa di tradurre almeno in due lingue i
documenti informativi relativi a BES e DVA
rivolti all’accompagnamento delle famiglie per
l’eventuale certificazione.

SICUREZZA
Prof.ssa Toppino Susanna

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

REFERENTI IMPEGNO

BULLISMO- CYBERBULLISMO
Prof.ssa Cornero Luisa

Gestione diretta dei casi di bullismo e
cyberbullismo che si verificano all’interno
dell’Istituto; raccolta e promozione delle attività
di prevenzione, delle pratiche educative
positive e delle azioni di monitoraggio.

REFERENTE TIROCINANTI
Elisa Astegiano

Coordina gli interventi in classe e relaziona con
la segreteria.

TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO
Scuola Primaria:
RAVIOLA Daniela
PRESSENDA Monica
BONETTO Luisa

Scuola Secondaria:
BORSANO Rita (per due docenti)
CHIARLE Alberto

Accompagna il docente neo immesso nel
percorso formativo e compila i documenti
richiesti. (questionari, relazioni)

COORDINATORI DI CLASSE

CORNELIANO d’ALBA
1A ITTA Antonio
1B PELLEGRINO Marzia
2A GIODA Alberto (Rubino Valentina)

Stesura del piano didattico della classe; tiene
regolarmente informato il DS e i colleghi sul
profitto e sul comportamento e li informa sui
fatti più significativi della classe riferendo
eventuali problemi emersi; è il punto di
riferimento del consiglio di classe, degli alunni



2B GIODA Alberto (Rubino Valentina)
3A SINOPOLI Nicolino
3B SCARSI Letizia

SOMMARIVA PERNO
1A AMAJOLO Simona
1B MAZZA Gaetano
2A FERRUA Jacopo
2B DEMICHELIS Manuela
3A CORNERO Luisa
3B BEGANI Giulia

e delle relative famiglie; presiede le sedute del
CdC, in assenza del DS; coordina le attività del
Consiglio di classe per gli interventi di didattica
personalizzata o individualizzata (DSA, BES).

REFERENTI DI AMBITO SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO: PASQUERO Marilena
MATEMATICA: LURGO Federica
INGLESE: CONTRATTO Maria G.

Strutturano e impostano le prove omologhe
d’istituto e le eventuali variazioni alle
programmazioni trimestrali.

PRESIDENTI DI INTERCLASSE
Primaria Baldissero: CONTRATTO Valentina
Primaria Corneliano: CONTRATTO Maria G.
Primaria Piobesi: ABRATE Enrica
Primaria Sommariva Perno: TESTA Liliana

Presiedono le interclassi docenti e quelle con i
genitori.

COMMISSIONI IMPEGNO

SICUREZZA/PREPOSTI
Infanzia Baldissero: CIBERTI Lorenza
Infanzia Corneliano: MASOERO Claudia
Infanzia Piobesi: ALESSANDRIA Manuela
Infanzia Sommariva: DEMICHELIS Erika

Primaria Baldissero: CONTRATTO Valentina
Primaria Corneliano: CONTRATTO Maria G.
Primaria Piobesi: ABRATE Enrica
Primaria Sommariva: TESTA Liliana

Secondaria Corneliano: CHIARLE Alberto
Secondaria Sommariva: DEMICHELIS M.

Individua i fattori di rischio; elabora misure
preventive e protettive e di controllo;

SCUOLA E TERRITORIO/ BENESSERE
Responsabile: prof. ITTA Antonio

Secondaria per l’azione di orientamento:
CORNERO Luisa /PELLEGRINO Marzia

Tavolo integrazione/intercultura
CHIARLA Francesca

Orientamento; coordinamento attività di
promozione culturale nell’ambito territoriale di
riferimento (premi letterari, laboratori teatrali,
ecc.)

Si occupa di disagio e stranieri (creazione e
traduzione in almeno due lingue di una
brochure informativa dei servizi presenti sul
territorio per le famiglie straniere)



TEAM DIGITALE
Animatore digitale:
CHIARLE Alberto

Gestione sito:
CHIARLE Alberto

Pronto soccorso:
Sommariva/Baldissero: FERRUA Jacopo
Corneliano/Piobesi: SCARSI Giacomo

Altri membri:
Infanzia: MARTINO Sara
Primaria:NOVELLO Simona
Secondaria:SCARSI Letizia

Gestisce direttamente e coordina il Team
digitale. Promuove l’innovazione e la
progettazione.

Promuove e sviluppa l'immagine dell’IC e ne
veicola i contenuti istituzionali sul sito web
della scuola relativamente alle comunicazioni e
all’area docenti.

Risolvono problemi hardware e software nei
vari plessi.

Si occupano e raccolgono per il proprio ordine
di scuola i materiali relativi alle attività che si
vogliono pubblicare sul sito.

VALUTAZIONE PRIMARIA
TESTA Liliana

Configura gli obiettivi, i feedback per la
valutazione in itinere e le schede valutative.
Apporta eventuali modifiche alle rubriche
valutative dopo essersi confrontata con i
colleghi negli incontri di programmazione.

FORMAZIONE
ROSA Lidia
PELLEGRINO Marzia

Esamina i bisogni formativi della comunità
scolastica ed elabora il Piano di formazione
annuale. Divulga e promuove le varie proposte
formative. Partecipa agli incontri dell’HUB e
promuove le attività di formazione destinate ai
docenti

CONTINUITA’ E FESTA
DELL’ACCOGLIENZA
Infanzia Baldissero: Dogliani monica
Infanzia Corneliano: Costa Serena
Infanzia Piobesi:Chiesa Daniela
Infanzia Sommariva: Chiesa Sabrina

Primaria Baldissero
per l’infanzia: Uda Maria Angela
per la secondaria: Signorile Elisabetta
Primaria Corneliano:
per l’infanzia: Contratto M. Grazia
per la secondaria: Currado Federica
Primaria Piobesi:
per l’infanzia: Dallorto Silvana
per la secondaria: Raviola Daniela
Primaria Sommariva:
per l’infanzia: Mattis Ilaria
per la secondaria: Mano Anna

Secondaria Corneliano: Chiarla Francesca
Secondaria Sommariva: Chiola Anna Maria

Coordinano le attività e i tempi in cui svolgere
l’accoglienza nei vari plessi e ordini di scuola.
Si riuniscono per esaminare le caratteristiche
degli alunni entranti e definire i gruppi-classe.



ORARIO
Secondaria: DEMICHELIS M./ CHIARLE A.
Primaria Baldissero: CONTRATTO Valentina
Primaria Corneliano: CONTRATTO M. G.
Primaria Piobesi: RAVIOLA Daniela
Primaria Sommariva: TESTA Liliana

Redigono l’orario delle attività didattiche.

APERTURA ALL’EUROPA
Responsabile: Chiarla Francesca

Infanzia: Allario Federica
Primaria: Mattis Ilaria, Do Elena
Secondaria:
RUBINO Valentina
CHIOLA Anna Maria
ITTA Antonio
PIONZO Arianna

Mantiene rapporti con l’U.S.R. in riferimento al
progetto attualmente in essere (Consorzio
Erasmus plus); promuove nell’istituto attività di
e-twinning e di apertura verso l’Europa
secondo gli obiettivi individuati nel PDM; valuta
l'opportunità della stesura di un progetto di
mobilità in rete con altre scuole o del singolo
istituto.

LETTURA, RICERCA DIDATTICA e
REFERENTI BIBLIOTECHE
Referenti: Pasquero Marilena / Cornero Luisa

Infanzia: Martino Sara

Primaria:  Mano Anna - Bonetto Luisa
Mollo Elisa - Lurgo Federica - Dallorto Silvana
Uda Mariangela

Secondaria: Itta Antonio

Referente biblioteca d’Istituto
Prof.ssa Luisa Cornero

Promuovere per tutti gli ordini di scuola il
piacere alla lettura anche all’aperto e in luoghi
contestualizzati.
Incrementare il patrimonio librario delle
biblioteche scolastiche aderendo ad iniziative
promosse da enti locali o case editrici.
Aggiornare le prove MT della scuola primaria e
ricercarne altre da somministrare agli alunni
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.
Realizzare un progetto di lettura ad alta voce di
fiabe della tradizione locale.

Definizione delle procedure di conservazione
dei libri, delle riviste, delle enciclopedie e del
materiale audio-visivo ove presente; redazione
del regolamento relativo all’uso della biblioteca
da parte degli alunni e dei docenti in
collaborazione con i referenti di plesso;
promozione rapporti con le biblioteche del
territorio d’intesa col DS.


