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PIANO DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

A.S. 2022-23 

FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

FUNZIONE ATTIVITA’ N.   

RISORSE 

NOMINATIVI 

Collaboratore . sostituisce il DS in caso di assenza 
. condivide  e coordina  con il Dirigente Scolastico le scelte 
organizzative, educative e didattiche, programmate 
nel POF 
. coordina i responsabili di sede e di plesso 
. predispone le comunicazioni di convocazione delle 
riunioni degli organi collegiali  

1 Rosa Esposito 

Responsabile di sede / 
ordine 

. gestisce la comunicazione in entrata e in uscita; 

. gestisce  la sicurezza; 

. svolge la funzione di referente per ordine di scuola  

. partecipa a riunioni periodiche di programmazione, 
monitoraggio e valutazione con il DS 
- coordina le attività inerenti i progetti di ordine e/o 
plesso 

4 
  

Bustighera: Rosa Esposito 
Bettolino: Nadia Tuccia 
Secondaria: Silvia Dopinto 
Mombretto/Infanzia: 
Claudia Alberti 
Primaria: Scotto Di Cesare 

Responsabile di plesso . gestisce le entrate/uscite degli studenti; 
. gestisce le sostituzione dei docenti assenti;  
. supporta  i colleghi durante i Consigli di Classe, 
interclasse, sezione, le riunioni di programmazione e i 
collegi di ordine; 
. accoglie e orienta i nuovi docenti; 
. verifica  il  rispetto  delle  regole  da  parte  degli  
studenti, vigila  e supervisiona  il  plesso  e  verifica  
l'osservanza  degli orari di servizio del personale; 
- predisporre periodiche (mensili) sintesi dei permessi 
orari e ore eccedenti. 
- partecipa a riunioni periodiche di programmazione, 
monitoraggio e valutazione con il DS (solo il responsabile) 
- 
Per favorire il regolare svolgimento delle lezioni i 
docenti responsabili di plesso ricevono in base all’orario 
pubblicato e rispondono ai quesiti presentati per 
iscritto.  

10 Infanzia 
Bustighera: M. Pontieri 
Bettolino: D. Pozzi – M. 
Stolf 
Mombretto: C. Alberti - L. 
Gomena 
Robbiano: M. Moressa 
Primaria 
Bustighera: T. Sforza -   
Bettolino: N. Tuccia – E. 
Paglialunga 
Mombretto: R. Branca - 
Giambini 
Secondaria 
Bustighera: V. Rosi – C. 
Barone 
Bettolino: D. Malfitana – 
E. Rossi 
Mombretto: S. Dopinto - 
Cristiani 
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Coordinatore 
pedagogico 

Cura il funzionamento dell’equipe educativa e supporto al 
lavoro degli insegnanti e del personale ausiliario 
Promuove la progettazione educativa in ottica di 
collaborazione tre le diverse componenti scolastiche  
Individua le esigenze formative degli insegnanti 

1 Lazoi 

Gestione del  Sistema 
Nazionale di 
Valutazione 

- collabora alla stesura del RAV - Piano di Miglioramento 
- gestisce i questionari 
- gestisce la documentazione didattica interna 
 

 5  F.S. Scotto Di Cesare – 
Dopinto .- Esposito - 
Alberti 

Addetti alla gestione 
della documentazione 

sicurezza 

. presidio della sede 

. partecipazione alle riunioni con RSPP 

. sovrintendere prove di evacuazione  

4 Esposito   
Tuccia  - Baraiolo - Fornari 

Responsabili di 
laboratorio 

INFORMATICA 

. verifica periodicamente  i laboratori: materiale presente 
nei computer, necessità di intervento tecnico, richiesta 
materiale  
. sollecita i colleghi per l’elaborazione del materiale 
didattico per il sito 
. organizzazione laboratori per  prove INVALSI  

6 SEC-INF:  Cristiani (BU-
MO)  -             

 
PRIM.: L. Morandi  - Crotti 
- Fornari 
 

Web:  Sito, didattica e 
gestione social 

. inserisce materiale sul sito (previa autorizzazione del DS-
DSGA) 
. gestione della documentazione, circolari, aggiornamento 
….. 
Coordinamento delle attività per l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali   

3   Cristiani - Goi 

Coordinatore prove 
INVALSI 

. controllo del materiale    
 

1  Sforza 

GLI: 
. DS 

. Collaboratore DS 
. FS BES 

(doc. sostegno) 

- Elabora  il PAI 
- elabora proposte per la gestione delle risorse 
(finanziarie e persone) 
- elabora e revisiona la documentazione: PDP, PEI, 
protocolli di accoglienza ….. 
- riunione bimestrale docenti di sostegno 
 

6  
 
Esposito-Lagonegro- 
 
 - Branca – Carrera 

 

Commissione  PTOF: 
. DS 

. Collaboratore DS 
. responsabili di Plesso 

. responsabile SGQ 
. FS 

 

. I responsabili di plesso raccolgono i  progetti e le 
relazioni dai docenti proponenti e  dai responsabili; 
. i responsabili di ogni plesso si riuniscono per ordine e 
confrontano i progetti presentati che vengono raccolti dai 
responsabili di sede;  
. il DS con i responsabili di sede  elabora la proposta di 
POF da presentare al Collegio  

 Esposito 
Infanzia 
Bustighera: M. Pontieri   
Bettolino: D. Pozzi 
Mombretto: C. Alberti   
Robbiano: M. Moressa 
Primaria 
Bustighera: T. Sforza 
Bettolino: N. Tuccia    
Mombretto: R. Branca   
Secondaria 
Bustighera: c. Barone 
Bettolino: D. Malfitana 
Mombretto: S. Dopinto   

Commissione mensa . collabora con l’amministrazione per la valutazione della 
qualità del servizio 

3 Bettolino:  Passiatore 
Mombretto: Trono 
Bustighera:  Tardio 
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FUNZIONI DIDATTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL POF 

FUNZIONE ATTIVITA’ NUMERO DI 
RISORSE 

NOMINATIVI 

Responsabili aree disciplinari / classi 
parallele e curricolo  

 

  

- adeguamento e revisione  dei 
curricoli  

-  lavorare sulla programmazione e 
valutazione per competenze 

- supportare i colleghi nella 
definizione degli obiettivi di 
passaggio tra ordini 

- valutazione scuola primaria 

- cittadinanza e costituzione 

 

5 doc. primaria (1 
per anno) 

1 doc. area 
umanistica 

1 doc. area 
scientifica 

1 doc. area 
educazioni (1 per 
anno) 

3 doc. infanzia 
(uno per anno) 

Primaria: 
classi prime:  
Loforese 
classi seconde: 
Pagano 
classi terze: Branca  
classi quarte: Scotto 
Di Cesare -
Paglialunga   
classi quinte: Fanari   

  
Secondaria:  
Umanistica: Bonomini 
Scientifica: Dopinto  
Educazioni: Rossi 
Infanzia: 
 Chierichetti – Pozzi - 
Cilione 

  

Commissione   
orientamento/raccordo  con 
scuole secondarie di secondo 
grado 

Condividere, monitorare e 
valutare, in apposite riunioni 
quanto pianificato dalla FS 

1 FS + 3 docenti 
    

Grasso 
BE: Rossi 
BU: Lerza  
MO: Leone 

Scuola che promuove la salute: 

referenti Educazione civica 

referenti 
bullismo/cyberbullismo 

 

referenti ludopatie 

Coordinamento delle attività 
proposte dalla rete SPS (FAST 
HEROES –classi III e IV) 

3 docenti   

 
 

3 educazione 
civica 

Bullismo 

Ludopatie 

SEC.:  Dopinto   
PRIM: Scotto Di 
Cesare 
INF.: Alberti 
 
Lazoi - Gatti - 
Bonomini 
 

Rosi - Barone 
 
Dopinto 

Diario - raccolta del materiale prodotto 
nei percorsi di cittadinanza e 
costituzione,  per la realizzazione 
del diario 
  

1 docente  Scotto  - Carrera -  
Fontana 

Classi in gioco  - Classi in pista 

(finanziamento gruppo 
sportivo) 

-organizzazione delle gare 

-partecipazione alle gare 

Secondaria 

 

Esposito – Scarniglia – 
Lerza 
 
  

LA MEMORIA: le nostre voci 
contro la mafi 

Realizza il progetto legalità 
all’interno delle classi, 
mantenendo il collegamento e i 
rapporti con le associazioni 
esterne  

Educare alla legalità attraverso un 
percorso trasversale di raccordo 
tra i due ordini di scuola. 

Secondaria 

 

  

 

De Vita A. 
Barone 
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Partecipare al bando: "Un 
cammino di conoscenza, impegno 
e memoria. libera - concorso 
fondazione Falcone" 

“KET” - organizza e gestisce il corso 
pomeridiano e la partecipazione 
agli esami 

Secondaria 

1 docente 

docente di 
potenziamento Pola 

"COACHING E CONSULENZA 
PSICOLOGICA INFANZIA – 
PRIMARIA - SECONDARIA" 

 

. svolge attività di coordinamento 
tra gli esperti individuati dalla 
segreteria e i docenti/classi 

 . svolge attività di coordinamento 
tra gli esperti individuati dalla 
segreteria e i docenti/classi 

Infanzia / 
Primaria / 

Secondaria 

Scotto  

ATTIVITA’ PROGETTUALI 
INFANIA: 

Easy English 

Musica giocando 

Movimenti in gioco 

. svolge attività di coordinamento 
rispetto ai bisogni, le 
programmazioni e la realizzazione 
delle attività 

 

 

Infanzia  
 
 
 
Gomena 
 
Alberti 
 
Fontana 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 
PRIMARIA: 

Teatralmente  

Scuola in biblioteca 

Orto che passione 

Motoriamente 

Scacchi 

Magic English conversation 

Logigiocando 

IPDA 

. svolge attività di coordinamento 
rispetto ai bisogni, le 
programmazioni e la realizzazione 
delle attività 

 

PRIMARIA: 

Teatralmente  

Scuola in 
biblioteca 

Orto che 
passione 

Motoriamente 

Scacchi 

Magic English 
conversation 

Logigiocando 

IPDA 

 
 
Fornari 
 
 
Paglialunga 
 
 
Branca 
 
 
Tuccia 
 
Scotto 
 
 
Leone 
 
 
Dell’Orti 
 
  

ATTIVITA’ PROGETTUALI 
SECONDARIA: 

Ceaf (entrambi gli ordini) 

La scuola a San Siro 

Teatro  

OPS: Gare di Problem solving 

. svolge attività di coordinamento 
rispetto ai bisogni,  le 
programmazioni e la realizzazione 
delle attività 

 

  
 
 
Papetti - Malfitana 
 
Lerza  
 
Bonomini 
 
Dopinto 
 
Rossi E. 
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Potenziamento musicale 

Scuola Sicura svolge attività di coordinamento 
tra gli esperti individuati dalla 
segreteria e i docenti/classi 

Tutti gli ordini Rossi E. 

Mediazione culturale   
Organizzare gli interventi del 
mediatore sulla base delle richieste 
dei docenti 

tutti 

Lagonegro  

Festa del PI GRECO  
HAP… PI GRECO DAY! 
 

. svolge attività di coordinamento 
rispetto ai bisogni, le programmazioni 
e la realizzazione delle attività 

 

 

Branca 

COMMISSIONE CAMMINATA 
Organizza la camminata tra le cascine  

 Esposito, Alberti, Tuccia, 
Rosi, Fogazzi, Lazoi, 
Pontieri, Giambini  

 

ANIMATORE DIGITALE 

Supporta i docenti e il personale ATA 
nell’approccio al digitale, gestisce G-
suite e il sito. Collabora con l’A.T. per 
la gestione dei laboratori informatici. 

 

Cristiani 

  

AREA   DOCENTE 

AREA 1- gestione P.T.O.F.  Coordinamento delle attività e dei progetti 
inseriti nel PTOF    e della gestione del  
Sistema Nazionale di Valutazione: PTOF-
RAV-PdM-Bilancio Sociale- PNRR Scotto Di Cesare 

AREA 2- sostegno al lavoro dei 
docenti 

Coordinamento delle attività per l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche e 
multimediali  Cristiani 

AREA 2- sostegno al lavoro dei 
docenti 

Coordinamento delle attività di raccordo fra 
i tre ordini di scuola Grasso  

AREA 2- sostegno al lavoro dei 
docenti 

Coordinamento delle attività di raccordo fra 
i tre ordini di scuola Lupo Pasini 

AREA 2- sostegno al lavoro dei 
docenti 

Coordinamento delle attività di raccordo fra 
i tre ordini di scuola Lazoi 

AREA 3- interventi e servizi per gli 
studenti 

Coordinamento e gestione dei BES (PAI)   
Gestire i rapporti con il Comune (ciascuna 
FS per il proprio plesso) 
Elaborare il progetto aree a rischio  

Lagonegro 

AREA 3- interventi e servizi per gli 
studenti Branca 

AREA 3- interventi e servizi per gli 
studenti Carrera 

 
Mediglia, 14 ottobre 2022                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                    Laura Lucia Corradini 
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