
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

AS 2021-2022 

 

Collaboratori del dirigente Chiara Cateni 
Massimo Demme 

- Supporto, affiancamento e 
sostituzione del Dirigente Scolastico 
- Deleghe a specifiche attività 
 - Coordinamento didattico e 
organizzativo  
- Raccordo con i docenti responsabili 
di plesso 
 - Segretaria del Collegio Docenti  
- Supporto al coordinamento dei 
dipartimenti disciplinari e dei 
progetti 
- Accoglienza nuovi docenti 
- Sostituzione docenti in 
collaborazione con i responsabili di 
sede 
- Altri aspetti organizzativi in accordo 
con il DS 

 

Responsabili di sede CPIA Viale Vicini Massimo 
Demme 
Sede Dozza Nadia Mosca 
Sede Besta Valentina Marzano 
Sede Budrio Riccardo Stracuzzi 
Sede San Giovanni in P. Magda 
Burani 
Casa Circondariale Stefania 
Armati 
IPM Siciliani Marisa Gabriele 

- Garantiscono il regolare 
funzionamento della sede con alcune 
mansioni per le quali hanno delega 
da parte del DS 
- Visto preventivo sui permessi brevi 
- Punto di riferimento per il 
personale docente e ATA della sede 
- Coordinamento organizzativo delle 
attività scolastiche della sede 
- Proposte di sostituzione del 
personale assente 

 

Funzioni strumentali Accoglienza e Orientamento  
Magda Burani 

- Organizzazione e coordinamento 
delle attività relative all’orientamento 
in entrata e in uscita 
- Gestione dei contatti con enti 
esterni coinvolti nei relativi progetti  
 - Raccordo con il secondo livello  
- coordinamento della commissione 
- Raccoglie e scambia informazioni 
riguardo a situazioni di 
disadattamento/disagio, problemi di 
studio/apprendimento, svantaggio   
- Condivide iniziative per affrontare le 
difficoltà e assicurare a tutti gli 
studenti esperienze di successo 
formativo   



- Propone attività di accoglienza e 
l’inserimento degli studenti neoiscritti 
-   Promuove interventi connessi alla 
prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica  
- Rileva situazioni di disagio e/o di 
difficoltà di studio e propone 
modalità/strategie di 
prevenzione/soluzione 

Ambiente, salute e benessere  
Maurizio Focaccia 

Favorire le esperienze e le 
informazioni in tema di educazione 
alla salute ed educazione all’ambiente  
Adottare un approccio integrato e 
interdisciplinare alle tematiche 
relative al benessere degli studenti e 
alla salute  
 Sostenere e valorizzare iniziative 
volte alla promozione del benessere e 
della salute in collaborazione con gli 
Enti Locali, l’ A.S.L., i diversi soggetti 
sociali e le comunità 
Promuovere iniziative per favorire la 
cultura del rispetto dell’ambiente e la 
sostenibilità ambientale, favorire 
l’informazione e la partecipazione alle 
iniziative specifiche 

Intercultura e insegnamento 
dell’italiano a stranieri  
Carla Marulo 

Elabora e implementa azioni per 
l’inserimento degli studenti stranieri  
Promuove iniziative di formazione 
sull’educazione interculturale e 
sull’italiano come L2   
Pianifica risorse interne per 
l’attivazione di interventi di 
alfabetizzazione linguistica e test 
d’ingresso   
Collabora con la FS Valutazione per le 
prove comuni iniziali, intermedie e 
finali 

Autovalutazione/miglioramento  
Anna Draghetti 

- Predispone e realizza le 
attività di autovalutazione 
con INVALSI 

-  Monitoraggio dei risultati 
degli studenti 

-  Stesura del piano di 
autovalutazione e 
miglioramento  

-  Collaborazione con il D.S. e le 
altre Funzioni Strumentali su 
questioni relative 
all’Autovalutazione d’Istituto   

- Predisposizione di strumenti 
per la valutazione iniziale, 
formativa e sommativa   



- Analisi del contesto socio-

culturale del territorio in cui• 
opera il CPIA e relativa 
elaborazione di grafici e 
tabelle 

Innovazione digitale e tecnologie 
educative (animatore digitale)  
Michele Soverini 

- Promuove attività di 
formazione/autoformazione 
sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 

- Coordina l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e promuove 
l’utilizzo di software specifici 
per l’apprendimento  

-  Promuove iniziative per lo 
sviluppo della Fruizione a 
Distanza 

- Promuove azioni per rendere 
fruibili le dotazioni 
informatiche del CPIA 

- Sollecita i docenti all’uso delle 
tecnologia educative 

Piano triennale offerta 
formativa  
Ivana Prete 

- Aggiornamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  
- Coordinamento della Commissione 
P.T.O.F.  
- Raccolta, esame e classificazione 
proposte di progetti didattici  
- Gestione dei contatti con soggetti 
esterni per programmare progetti  
- Supporto alla realizzazione dei 
progetti  
- Collabora con il Dirigente Scolastico 
e, relativamente a specifiche 
questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale 
dell’offerta formativa;  
- Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti 
impegnati nella realizzazione di 
iniziative progettuali 
-  Collabora con la FS Valutazione e 
autovalutazione, al fine di predisporre 
strumenti di monitoraggio dei 
progetti del POF 

 

Docenti referenti di area 
(Coordinano e organizzano 
in collaborazione con il DS 
tutte le azioni relative a 
un’area specifica di 
intervento.) 

Test conoscenza lingua italiana Magda Burani 
Sessioni Formazione civica Stefania Armati 
Studenti diversamente abili e DSA Gabriella Peddis 
Bullismo e Cyberbullismo Chiara Cateni 
Educazione finanziaria Maurizio Focaccia 
Educazione civica Martina Zadra 



Formazione Antonello Marchese 
Registro elettronico Massimo Demme 
Tirocinanti universitari Anna Draghetti 
Referente Servizio Civile Universale Massimo Demme 
Referente orario Stefania Armati 
Referente dei percorsi di Apprendimento permanente e di Garanzia delle 
competenze Stefania Armati 
Referente continuità Gabriella Peddis 
Referente studenti minorenni e MSNA Magda Burani 
Referente Patto Formativo Individuale Stefania Armati 

 

Coordinatori dei 
dipartimenti 

Asse letterario e storico sociale  
Francesca Esposito 
Asse linguistico  Hélène David 
Asse matematico scientifico tecnologico 

 Matilde Sgotto 
AALI  Claudia Zanasi 

-Coordina la discussione del 
dipartimento e cura la stesura 
dei verbali  
- Raccoglie il materiale 
prodotto  
- È punto di riferimento per i 
docenti e garante del buon 
funzionamento del 
dipartimento 

 

Commissioni di lavoro 

(Supportano concretamente l’attività delle Funzioni Strumentali, coadiuvandola nelle pratiche organizzative 

e lavorando su compiti specifici. Si riuniscono per discutere aspetti specifici e avanzano proposte 

migliorative. Tutte le riunioni vengono verbalizzate a cura del referente) 

Accoglienza e Orientamento 

Referente Magda Burani 

Componenti Francheschi, Prete, Malavolta, Focaccia, Lega, 
Arduini; Marchese 

 

Ambiente, salute e benessere 

Referente Maurizio Focaccia 

Componenti Prete, Peddis, Sgotto,  

 

Intercultura e insegnamento dell’italiano come L2 

Referente Carla Marulo 

Componenti Gobbi, Malavolta, Zanasi, Zadra, Fiscella, Bianchi, 
Tiranno,  

 

PTOF e progetti 

Referente Ivana Prete  

Componenti Peddis, Mungari, Tiranno, Esposito 

 

 



Patto Formativo Individuale 

Referente Stefania Armati 

Componenti Stracuzzi, Mosca, Burani, Peddis, Gabriele, 
Marzano 

 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 
Referente Anna Drgahetti 

Componenti Prete, Peddis, David, Armati 

 

Team per l’innovazione digitale 
Referente/Animatore digitale Michele Soverini 

Componenti Fiscella, Armati, Demme, Cateni, Piccagli 

 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 
Referente Gabriella Peddis 

Componenti Prete, Franceschi, Sola, Bandello, Sgotto 

 

Educazione civica 

Referente Martina Zadra 

Componenti Lega, Di Giacomo, David, Marchese 

 

 

Attività di Ricerca e sviluppo 

Servizio Civile Stefania Armati 
VOLABO  Magda Burani 
 
 

Commissione elettorale (componente docenti) (fino al 31 agosto 2022) 

Maurizio Montone, Anna Tricarico 

 

Comitato per la valutazione dei docenti neoassunti 

Anna Draghetti, Riccardo Stracuzzi, Nadia Mosca 


