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Comunicazione n°59 

PRIMA VERSIONE 

Seriate,  27 settembre 2019 
Alla Cortese Attenzione 

TUTTI I DOCENTI 
ATA 

FAMIGLIE 
STUDENTI 

OGGETTO: FUNZIONIGRAMMA 

Con la presente, si riassumono, a vantaggio della comunicazione, dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione, 
nonché della trasparenza, i ruoli e gli incarichi del personale docente nell’Istituto Ettore Majorana per l’anno scolastico 
2019-20. 

STAFF 
(L.107/15 art.1 c.83) 

E’ costituito da personale docente. La sua durata è di un anno scolastico. Lo Staff risulta determinante nel successo 
della scuola perché ne costruisce la pianificazione strategica, includendo la visione di un’organizzazione peculiare 
come la scuola, la sua missione, i suoi valori e le sue strategie. Si intende, per visione ciò che la scuola deve e vuole 
essere, una visione ricca di ideali; la missione definisce il suo scopo fondamentale che è il successo formativo di ogni 
ragazzo; i valori sono le convinzioni che caratterizzano la cultura e la storia del nostro Paese ed il percorso educativo 
della comunità scolastica; la strategia è ciò che fa realizzare la visione. 

GRUPPO di COORDINAMENTO 
e supporto al Comitato di Direzione 

E’ responsabile della pianificazione strategica, cioè delle 
azioni che, fissati dal PTOF e dal DS come obiettivi di 
sistema, indica i mezzi, gli strumenti e le azioni per 
raggiungerli in una prospettiva di breve/medio/lungo 
periodo. È responsabile del processo organizzativo 
necessario per definire e realizzare le strategie del buon 
governo della scuola, all’insegna dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’ottimizzazione delle risorse. Il G.dC. 
agisce in funzione delle opportunità fornite, tenendo 
conto dei vincoli  posti dalla normativa in vigore e dagli 
OOCC. Opera azioni di organizzazione e gestione delle 
risorse umane della scuola con le finalità del successo 
formativo degli studenti. Si riunisce tutte le settimane 
con il coordinamento del DS. 

COMITATO di DIREZIONE 
e supporto al Gruppo di Coordinamento 

Il Comitato di Direzione ha il compito di supportare il DS 
nel definire la pianificazione delle attività didattiche in 
coerenza con le linee guida espresse dal DS e dagli organi 
collegiali, assicurando il monitoraggio e il controllo delle 
stesse. Opera in coerenza con i principi del PTOF e 
gestisce/sovraintende ad azioni didattiche e/o a progetti 
inclusi nel PTOF. Si rapporta, singolarmente, ai 
componenti del gruppo di coordinamento e al DS. 
Promuove l’innovazione didattica per il successo 
formativo dello studente. Il Comitato di Direzione è 
rappresentato dal D.S.; dal gruppo di coordinamento, 
dalle FFSS, dai docenti referenti di indirizzo, dal docente 
referente della Commissione Didattica, dal referente 
PCTO e dell’Area Studente. Si riunisce su convocazione 
del DS o su richiesta dei componenti del comitato di 
direzione. 

CAGLIONI CAMBARERI GIARDINELLI F.S. PTOF F.S. H/BES… REFERENTI 
INDIRIZZO 

VALOTI   REFERENTE 
COMMISSIONE 

DIDATTICA 

CAPOBIANCO 
referente scuola 

PCTO 

DE ZUANI 
referente scuola 
AREA STUDENTI 

 
Caglioni 

 Aggiornamento dei Regolamenti collegati al PTOF 
 PON-Bandi 
 Responsabile RPCT 



 

 

 Referente Progetto: Consigliere per un giorno 
 Accertamento presenze/assenze alunni e firma libretti 
 Sostituzione della DS in caso di assenza della stessa e della Vice 
 Gestioni scrutini/esami integrativi, idoneità 
 Verbali collegio docenti 
 Controllo e aggiornamento modelli (ex qualità) 
 formazione classi insieme ai proff. Valoti e Giardinelli 
 accertamento   presenze/assenze   docenti   e   loro   sostituzioni   in   accordo   con   i   proff.  Rota e gli altri 

membri dello staff 
 delega   di   firma   su   tutti   gli   atti   di   competenza   del   DS   in   assenza   dello   stesso   e   del   collaboratore 

vicario con esclusione dei mandati di pagamento 
 partecipazione all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio in cooperazione con il collaboratore vicario  
 relazione con il personale scolastico ed in particolare con i docenti ed il personale di segreteria  
 relazione con le famiglie e gli studenti 
 relazione con gli EE.LL. 

Cambareri 
 Responsabile sede di c.so Europa con Giardinelli 
 Relazione con il personale scolastico ed in particolare con i docenti ed il personale di segreteria 
 Relazione con le famiglie e gli studenti 
 Relazione con gli E.E.L.L. 
 Accertamento presenze/assenze alunni e firma libretti 
 Accertamento presenze/ assenze docenti e loro sostituzione in accordo con prof. Rota e gli altri membri dello 

staff 
 Sostituzione del DS in sua assenza e assenza del Vice 
 Controllo e aggiornamento modelli (ex qualità) con prof. Caglioni 
 Delega di firma su tutti gli atti di competenza del DS, escluso i mandati di pagamento se non con preciso 

mandato dello stesso, in assenza dello stesso e della Vice 
 Partecipazione all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio in collaborazione con la Vice 
 Cura della redazione delle comunicazioni interne/esterne e controllo dell’efficacia in termini di servizio e di 

contenuto delle stesse (cosa, chi, dove, quando) 
 Tutte le iniziative legate alla legalità 
 Iniziative di contrasto alle dipendenze (escluso ludopatia) 
 Tutte le iniziative di contrasto al bullismo e cyberbullismo 
 Tutte le iniziative legate alle commemorazioni e/o celebrazioni ricorrenze(es.: giornata della memoria, del 

ricordo, 4 novembre, ecc...) 
 Iniziative legate alla violenza di genere 
 Partecipazione al progetto accoglienza classi prime 

Giardinelli 
  Responsabile sede di c.so Europa con Cambareri 
 Sostituzione del DS in assenza e dello stesso e del collaboratore vicario 
 delega   di   firma   su   tutti   gli   atti   di   competenza   del   DS   in   assenza   dello   stesso   e   del   collaboratore 

vicario con esclusione dei mandati di pagamento 
 partecipazione all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio in cooperazione con il collaboratore vicario  
 pianificazione del piano annuale delle attività in collaborazione con il vicario 
 organizzazione consigli di classe, scrutini ed esami di stato in collaborazione con il vicario 
 organizzazione degli incontri per docenti e genitori in collaborazione con il vicario 
 organizzazione corsi di riallineamento e corsi di recupero durante l’anno scolastico in collaborazione con il 

vicario 
 relazione con il personale scolastico ed in particolare con i docenti ed il personale di segreteria  
 relazione con le famiglie e gli studenti 
 relazione con gli EE.LL. 
 accoglienza “nuovi” docenti in collaborazione con il vicario 
 accertamento   presenze/assenze   docenti   e   loro   sostituzioni   in   accordo   con   i   proff.   Rota e gli altri 

membri dello staff 
 accertamento presenze/assenze alunni e firme libretti 
 formazioni classi in collaborazione con il vicario 



 

 

 controllo delle operazioni connesse alla scelta dei libri di testo + book in progress  
 
Valoti 

 delega di firma su tutti gli atti di competenza del ds in assenza dello stesso con esclusione dei mandati di 
pagamento se non preciso mandato dello stesso  

 partecipazione all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio 

 relazione con il personale scolastico ed in particolare con i docenti ed il personale di segreteria 
 relazione con le famiglie e gli studenti 
 relazione con gli EE.LL. 
 definizione dell’organico di fatto e di diritto in collaborazione con il dirigente scolastico  
 accoglienza docenti “nuovi” con prof. Giardinelli 
 individuazione coordinatori, verbalizzatori dei C.di C., e predisposizione materiale  
 pianificazione del piano annuale delle attività  
 organizzazione degli incontri per docenti e genitori, dei consigli di classe, degli scrutini e degli Esami di Stato 

con prof. Giardinelli 
 organizzazione degli scrutini e statistiche 1, 2 quadrimestre, corsi di recupero durante l’anno ed estivi 
 formazione classi insieme ai proff. Caglioni e Giardinelli 
 cura della redazione delle comunicazioni interne/esterne e controllo dell’efficacia in termini di servizio e di 

contenuto delle stesse insieme agli altri membri dello staff 
 accertamento presenze/assenze alunni e firma libretti insieme agli altri membri dello staff. 
 accertamento presenze/assenze docenti e loro sostituzioni in accordo con prof. Rota e gli altri membri dello 

staff 
 PDM/RAV 
 sostituzione DS   EVENTI cerimonia diplomi, borse di studio, convegni 
 caffè Al Majorana 

 
Capobianco 

 referente PCTO dell’istituto 
 aggiorna costantemente sulla normativa in materia, riferendo altresì informazioni al personale interno alla 

scuola, alle ditte e aziende che collaborano con l’istituto; 
 si interfaccia con i tutor/coordinatori/segreteria didattica; 
 incontra periodicamente i responsabili PCTO di indirizzo, per la verifica   delle attività svolte e per prevedere 

quelle da svolgere; 
 rappresenta la scuola con le ditte/enti/agenzie; 
 promuove progetti con varie agenzie, aziende, enti… 
 predispone le comunicazioni per PCTO; 
 sostituisce la DS per le attività e gli incontri inerenti la materia; 
 presenzia ad incontri e seminari su specifici argomenti scelti dal Coordinamento di Rete ASL e IFS e/o proposti 

dal MIUR; 
 predispone il calendario PCTO; 
 effettua continuo aggiornamento documentazione; 
 predispone annualmente file dei nuovi studenti (classi terze e 2RFT) da inserire nel GAM; 
 gestisce programma GAM; 
 inserisce nuovi progetti nel GAM; 
 Gestisce PON su PCTO. 
 accertamento presenze/assenze alunni e firma libretti in caso di assenza del gruppo di coordinamento 

De Zuani 
 Area studenti 
 Volontariato 
 Giustizia riparativa 
 Supporto criticità studenti; 
 Costituzione e verifica sportello ascolto (dott.ssa Walker; Prof. Cannatello) 
 RAV 
 Progetto accoglienza classi prime 
 Relazione con il personale di segreteria 
 accertamento presenze/assenze alunni e firma libretti 

Grazioli 
 relazione con le famiglie e gli studenti 



 

 

 relazione con gli EE.LL.,  ASL, A.T. di Bergamo per quanto riguarda la sfera degli studenti con bisogni specifici 
(FS) 

 relazione con gli EE.LL.,  ASL, A.T. di Bergamo per quanto riguarda l’orientamento 
 attività di orientamento in ingresso e uscita 
 attività di riorientamento  
 formazione classi  
 funzione strumentale BES 
 rapporti con la segreteria 
 accertamento presenze/assenze alunni e firma libretti in caso assenza gruppo di coordinamento 

 
 

 

COMMISSIONE DIDATTICA 

Nominativi nella comunicazione a fine ottobre 

 

Compiti della commissione didattica 
 Promuove la ricerca e la sperimentazione didattica come patrimonio comune per la diffusione delle “buone 

pratiche” 
 Rende uniforme l’attività dei docenti, promuovendo prove comuni  
 Raccoglie i bisogni formativi dei docenti 
 Sostiene e orienta i docenti neo-assunti nell’Istituto 
 In particolare, per l’anno in corso, orienta i docenti sulla programmazione per competenze,è di supporto per 

le UDA e suggerisce la struttura di un Nuovo Documento del 15 maggio in base alla normativa vigente 
 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE  e VERBALIZZANTI 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Classe Coordinatore Verbalizzante  Classe Coordinatore Verbalizzante 

1A EE Gioco Zotti 3A EI Bani Vitillo 

1B EE D’Amico G. Cainer 4A EI La Tassa A040-5 

1C EE Ghilardi Grano 4B EI Marfisi Fumagalli 

1E LO Curto Martino 5A EI Goisis Ferrari 

1G II Sartiano Sala    

1H II De Presbiteris A040-16 ore 3A TI Ruggeri B015-2 

1I II Novali Barbagallo 4A TI Piccinini Mi 

1L II Fassi Iacono 5A TI Pezzotta doc sostegno 

1M II Nuzzo Miano 5B TI Capobianco A040 - 6 

1N II De Vecchi Brigandì    

   3EI LO Chiesa A026-2 

   3F LO Boni B005-1 

2A EE Palo Cacciatore 4E LO Cosentino A033 – 7 ore 

2B EE Caggegi Collura 5E LO Esposito Leonardi 

2C EE Caggegi Marolda    

2E LO Parisi Amato 3A II Sottocornola Gaballo 

2G II Bertocchi Miccichè 3B II Macchia A041-5 

2I II Frasca’ Agazzi 3C II Sugliani Paci 

2L II Rota De Filippis 3D II Mitolo A041-13 ore 

2M II Morreale Lazzari 4A II Zambetti Tortora 

2N II Caielli Pandolfo  4B II Principato A041-2 

    4C II Vezzoli Badalà 

    5A II Zanga B016-1 

    5B II Vezzoli doc sostegno 



 

 

 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Classe Coordinatore Verbalizzante  Classe Coordinatore Verbalizzante 

1A P Baroni doc sostegno 4 BP Di Stefano doc sostegno 

1B P Barbagallo doc sostegno 5 AP Boni Imberti 

2A P Ravasio doc sostegno 5BP Valota Doronzio 

2B P Tadolti Carrieri    

3A P De Matteis doc sostegno 2 RFT Marrone doc sostegno 

4A P  Muftah doc sostegno 3 RFT B015-3 Rosa 
 

 
TURISMO 

Classe Coordinatore Verbalizzante  Classe Coordinatore Verbalizzante 

1X TU Buonomo Zorza  3X TU Nebiolo Pulice 

1Y TU Corsaro Muto  3Y TU Pati Amorese 

2X TU Bailo Santoro  4X TU Di Donato Quattrone 

2Y TU Belotti Ceccarelli  4Y TU Ancona Licciardi 

2Z TU Brena Camera  5X TU Cuciti Conte 

 
 

LICEO 

Classe Coordinatore Verbalizzante  Classe Coordinatore Verbalizzante 

1A SC Paleni Annelio  4A SC Costantino Baldassini 

2A SC Gerardo Ferretti  4B SC Arena Marchesi 

3A SC Buscema Milesi  5A SC Costantino Algeri 

3B SC Vittici A017-14 ore     
 

 

Compiti Coordinatore di Classe 
 Presiedere i Consigli di classe, gli scrutini e coordinarne i lavori; 
 In sede di Consiglio seguire la programmazione del consiglio di classe e verificarne l’attuazione (obiettivi 

trasversali); 
 Condurre i consigli di classe aperti ai genitori e agli studenti, illustrando l’andamento didattico e disciplinare 

della classe e quant’altro risulti necessario; 
 Richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione straordinaria del consiglio di classe in caso di necessità; 
 Verificare che i verbali delle riunioni stilati dai segretari siano completi e chiari, riservandosi gli opportuni 

interventi; 
 Registrare sul registro di classe le comunicazioni/attività riguardanti la classe o singoli alunni e comunicarle agli 

studenti 
 Rilevare i problemi riguardanti la classe e prospettare le eventuali soluzioni, sia con interventi diretti, sia 

proponendo alla riflessione del consiglio di classe i temi da affrontare; 
 Curare che i regolamenti interni (in particolare quelli riguardanti la disciplina, le visite di istruzione e le attività 

integrative) siano rispettati da tutti i componenti del consiglio di classe; 
 Effettuare l’informativa su Bullismo e Cyberbullismo 
 Curare il flusso delle comunicazioni 
 Tenere sotto controllo le liberatorie dei ragazzi e la loro accessibilità alle attività formative 
 Segnare le assenze degli studenti non partecipanti a visite o uscite didattiche sul RE 
 Esaminare il registro di classe al fine di:  

o Essere punto di riferimento per i colleghi nel rilevare assenze e ritardi “strategici”; 
o Rilevare le note disciplinari a carico degli alunni; 
o Segnalare ai docenti collaboratori del Dirigente eventuali situazioni anomale. 
o Essere referente dei componenti del consiglio di classe per eventuali comunicazioni alle famiglie, 

telefoniche o scritte; 
o Segnalare in presidenza o vicepresidenza assenze di studenti non motivate (es non viene esplicitato 

se per malattia o motivi familiare) superiori ai 10 giorni;  



 

 

o Segnalare in presidenza o vicepresidenza se uno studente iscritto (e quindi presente nell’elenco) non 
si presenta a scuola entro il 30 settembre;  

 Assumere in sede di scrutinio tutte le funzioni del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza; 
 Controllare tutti i fascicoli alunni per le classi prime; verificare i fascicoli alunni per  gli studenti di nuovo 

ingresso con particolare attenzione ai casi segnalati presso i servizi sociali o che presentano dsa o disabilità. 
Compiti verbalizzante 

 redigere entro una settimana dal giorno del consiglio di classe (od in seduta stante se trattasi di scrutini) il 
verbale di ogni riunione; 

 curare la tenuta del registro dei verbali e verificare la presenza di tutti gli allegati citati nei verbali; 
 aggiornare la tabella delle presenze alle riunioni dell’anno; 
 collaborare con il coordinatore nella redazione dei documenti oggetto delle delibere dei consigli (delibere 

di attività integrative o di viste di istruzione, documento del 15 maggio, ecc.); 
 segnalare alla vicepresidenza eventuali errori o incompletezze negli schemi di verbale forniti.                                                                                                            

 
 

TUTOR STUDENTI CLASSI PRIME 
e CLASSI PROFESSIONALI 

Nominativi nella comunicazione a fine ottobre 

 
Compiti Tutor studenti classi prime 

 la predisposizione dei setting pedagogici con connessa presa in carico della dimensione affettiva implicata nel 
processo di insegnamento apprendimento; 

 aiuto e guida nell’individuazione ed elaborazione di connessioni tra campi del sapere, stili di insegnamento e 
apprendimento, aspettative del soggetto e del contesto; 

 supporto individualizzato in una relazione duale volta a individuare, mobilitare, valorizzare risorse e 
potenzialità personali (monitoraggio e relazione di aiuto nei confronti delle situazioni di difficoltà che il soggetto 
non riesce ad affrontare autonomamente); 

 presidio della dimensione organizzativa e logistica al fine di facilitare l’apprendimento. 
 
Compiti tutor classi professionali 

 accoglie e accompagna lo studente di nuovo ingresso nella scuola, raccogliendo tutte le informazioni utili; 
 affianca/si relaziona con il coordinatore per i colloqui con le famiglie degli studenti; 
 redige il Bilancio personale − effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione e poi 

costantemente aggiornato − dialogando con la famiglia e con lo studente; 
 prepara la bozza del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)  da sottoporre al consiglio di classe; 
 monitora, orienta e riorienta lo studente raccordandosi con i servizi interni alla scuola; 
 avanza proposte per la personalizzazione; 
 si coordina con il tutor scolastico che segue il percorso di alternanza scuola-lavoro dello studente; 
 propone al consiglio di classe eventuali modifiche al P.F.I.; 
 tiene aggiornato il P.F.I. 

 
 

DOCENTI REFERENTI DI INDIRIZZO 

INDIRIZZO DOCENTE REFERENTE 

Liceo Gerardo 

Turismo Bailo 

Logistico  

Elettrico-Elettronico Falci 

Informatica Zanga 

Professionale-Iefp Ravasio 

 
Compiti Referente di Indirizzo 

 Istruisce open day prendendo accordi con il docente referente orientamento 
 Promuove l’innovazione metodologica didattica nel proprio indirizzo (una all’anno) in accordo con le linee 

guida/indicazioni nazionale e con la commissione didattica 
 Rispetta il PTOF 
 Partecipa su invito alle riunioni di staff/con la DS/ con la commissione didattica 
 Relazione sull’operato al termine di ogni anno scolastico 



 

 

 
 
 

PCTO 
 

INDIRIZZO DOCENTE REFERENTE 

Liceo Buscema 

Turismo Brena 

Logistico Grazioli 

Elettrico-Elettronico Grillanda 

Informatica ----------- 

Professionale-Iefp Grillanda 

 
Compiti Rerente di indirizzo per PCTO 

 si interfaccia con i tutor/coordinatori/colleghi dei consigli di classe; 
 incontra periodicamente il responsabile PCTO per continuo controllo delle attività svolte e per prevedere quelle 

da svolgere; 
 effettua l’attività di collegamento con le ditte/enti/agenzie su opportune indicazioni del tutor di classe; 
  controlla insieme al tutor di classe e all’assistente amministrativo la documentazione di entrata; 
  controlla, entro il mese di maggio di ogni anno, con l’assistente amministrativo ed il responsabile PCTO, 

l’inserimento da parte  dei tutor    dei giudizi e compenze per ogni singolo studente e per ogni singola attività. 
Al riguardo si evidenzia  che  a partire dall’anno scolastico 2019-2020 i  PCTO (con un minimo di ore  stabilite  
dalla normativa vigente e dalla delibera n. 12 del verbale n. 5 del collegio docenti del 12 marzo 2018) 
costituiscono presupposti obbligatori per l’ammissione all’esame di Stato. 

 
 

PCTO TUTOR DI CLASSE 
Nominativi nella comunicazione a fine ottobre 

 
 

Compiti tutor di classe PCTO 
 comunica, in modo tempestivo, al proprio referente di indirizzo  eventuali problematiche all’interno della 

classe (studenti h, DSA, BES, richieste particolari degli alunni, eventuali contrasti tra di loro); 
 informa gli studenti sulle “regole” comportamentali che si devono tenere sul luogo di lavoro: il modo di 

presentarsi, di vestirsi, puntualità,  ecc…; 
 informa gli studenti sull’obbligo di pagamento della quota assicurativa, ai fini dello  svolgimento dei PCTO 

all’esterno della scuola; 
 in accordo con l’assistente amministrativo, controlla che ogni singolo studente della classe abbia la 

certificazione sulla Sicurezza (libretto o certificato MIUR firmato digitalmente dal DS); 
 in accordo con il coordinatore di classe, stila una lista degli studenti in possesso della certificazione sulla 

sicurezza e della ricevuta di pagamento  della quota assicurativa e, subito dopo, fornisce tale lista al referente 
di indirizzo; 

 ricorda al consiglio di classe che la valutazione dei PCTO per ogni  alunno deve essere effettuata dai colleghi 
le cui materie sono collegate direttamente alle attività svolte, e la medesima  valutazione deve essere inserita 
nel registro di classe dei singoli docenti. Quindi, a seconda dell’attività effettivamente svolta dal singolo 
studente, verranno preparate verifiche scritte e/o orali, e verrà richiesto il diario di PCTO (Md ALT 12 o Md 
ALT 13 per il turismo) con relativa relazione anche di natura multimediale; 

 controlla la documentazione in entrata, in concerto con il referente area e l’assistente amministrativo; 
 fa compilare via software agli studenti la colonna di autovalutazione della scheda riepilogativa (Md ALT 07); 
 completa la suddetta scheda con valutazione del tutor aziendale e valutazione propria. Nella scheda devono 

essere inserite tre valutazioni: 
1. valutazione media complessiva (da 0-mancato raggiungimento a 3-Livello avanzato). E’ la media della 

valutazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico; 
2. valutazione relazione finale. E’ l’effettiva valutazione di tutte le prove dei colleghi interessati sull’attività, 

in decimi; 
3. valutazione conclusiva del consiglio di classe. E’ la valutazione dell’attività da parte dell’intero consiglio di 

classe, che può avere una influenza sullo scrutinio finale; 



 

 

  consegna le schede riepilogative in pdf all’assistente amministrativo. E’ sufficiente inserire la classe e il nome 
del coordinatore senza firma; 

  inserisce le competenze raggiunte con il relativo giudizio nel GAM per tutti gli studenti, prima di maggio; 
  durante  l’anno scolastico, periodicamente, invita gli studenti a compilare il modello Md ALT 19_1. In tale 

modulo lo studente indica assieme al docente responsabile delle attività interne alla scuola, periodo e ore 
effettuate. Utilizza  poi il modello Md ALT 19-2 come ricevuta di consegna del modello Md ALT 19_1 da parte 
degli studenti al tutor. Controlla quindi il completo inserimento dei dati delle attività,  il giudizio e le 
competenze raggiunte dal singolo studente. Consegna, per ultimo, la documentazione all’assistente 
amministrativo. 

 
 

 
 
 
 

REFERENTI DI DISCIPLINA  
 

DISCIPLINE CLASSI DI CONCORSO DOCENTE 

Italiano storia geografia filosofia A-12   A-21   A-19   A-18 De Presbiteris 

Lingue Straniere 
AB24 AC24 AD24   
BB02  BC02  BD02 

Pezzotta 

Religione   Colombo 

Elettrotecnica - Tec. Meccaniche  A-40
1 

  A-42 

B-15   B-17 

Capobianco 

Scienze-chimica-fisica 
A-50  A-34 A-20    

B-03   B-12   
Infurna 

Diritto-economia aziendale-D. 
Turistiche 

A-46   A-45    
Zorza 

Matematica A-26  A-47 Muftah 

Scienze Motorie  A-48 Cainer 

Elettronica A-40
1  

    B-15    Falci 

Logistica-navigazione 
A-36   A-33 

B-05  B-10  
……………. 

Informatica…. A-41   B-16 Principato 

Arte, rappresentazioni grafiche  A-17   A-37   A-54
2
 Frascà 

Sostegno  Grazioli 

 
Compiti Referente di Disciplina 

 Promuove e coordina la programmazione per competenze secondo le linee guida/le indicazioni nazionali 
 Promuove l’innovazione metodologica didattica in accordo con la commissione didattica 
 Indica la scelta di libri di testo con metodologia innovativa adeguati in particolare per gli alunni BES 
 Promuove la valutazione  degli alunni per competenze in accordo con la commissione didattica 
 Partecipa su invito alle riunioni di staff/con la DS/ con la commissione didattica 
 Relazione sull’operato al termine di ogni anno scolastico 

 
 

RESPONSABILI di LABORATORIO 
Sede Di Via Partigiani 

Reparto Docente Responsabile 

1. Laboratorio Di T.D.P. N°1 Tadolti 

2. Laboratorio Di T.D.P. N°2  Ravasio 

3. Lab.Elettronica/Telecomunicazioni Cucinotta 

4. Laboratorio di Misure Elettriche Capobianco 

5. Laboratorio di Elettronica Professionale Ravasio 

6. Laboratorio Mmx1 Pezzotta 

7. Laboratorio Mmx2 / Disegno Martino 

8. Laboratorio Di Sistemi Vitillo 



 

 

9.Laboratorio di Robotica-TPS Latassa 

10. Laboratorio Di Fisica Miceli 

11. Laboratorio Di Chimica Britti 

12. Palestra Sala 

13. Responsabile Rete Istituto Chiesa 

14. Laboratori Mobili 1 e 2 Chiesa 

 
 
 
Sede Di Corso Europa 

Reparto Docente Responsabile 

1. Laboratorio Chimica Britti 

2. Laboratorio Fisica Miceli 

3. Laboratorio Informatica 1 Paci 

4. Laboratorio Informatica 2 Zambetti 

5. Laboratorio Informatica 3 Barbagallo 

6. Laboratorio Elettronica e Automazione Falci 

7. Laboratorio Elettrotecnica Professionale Tadolti 

8. Palestra Marolda 

9. Responsabile Rete Sede C.So Europa Zambetti 

10. Laboratorio Mobile 1 e 2 Frascà 

 
 

Compiti Responsabile di Laboratorio 
 custodia dei beni mobili presenti nel laboratorio  
 programmazione e gestione delle attività del laboratorio  
 controllo periodico degli strumenti e delle attrezzature 
 segnala per iscritto le eventuali anomalie riscontrate all’U.T.  

 
 
 

 
 

REFERENTI/RESPONSABILI DEI PROGETTI/ATTIVITÀ  
 

PROGETTO/ATTIVITA’ RESPONSABILE  

Sicurezza  Bani 

Orario  Bani- Ravasio 

Registro Elettronico Caglioni 

Ecdl-Ict-Sito - Pon Chiesa 

Servizi Informatici In Rete Chiesa 

Etica In Azione- Sviluppo Falci 

Sviluppo Qualita’ Abb Sace Falci 

Capanna Di Natale Falci 

Ado On Stage-Gis Frasca’ 

Piace Gerardo 

Debate Greco 

Commissione Elettorale Greco 

Band-Coro-Spettacoli-Musica -Jazz Guerini 

Festa delle Idee Latassa 

Majoratona  Licciardi 

Borse Di Studio Pezzotta 

Wiplab  Ravasio 

Stranieri/Scuola In H E Domicilio Ruggeri 

Gruppo Sportivo Sala 

Zero Robotics, Bergamo Scienza  Traina 

Eucip Admin Zambetti 

Gare di Informatica e matematica Zanga 

 
 



 

 

 
 
 

RESPONSABILE  COMPITI 

Prof. Rota  sostituzione colleghi assenti 

Proff. Bani, Latassa Ufficio Tecnico 

 
 

  

  

  

 
 
Nel consueto spirito di collaborazione si invita a segnalare eventuali errori e/o omissioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


