
ORGANIGRAMMA 2014-2015 
 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

Dirigente Scolastico Tiziana Tiengo   

Collaboratore Vicario del  Dirigente Marco Mongelli 

Secondo collaboratore del Dirigente Enza Lampitiello 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Direttore Servizi Generali Amministrativi (D. S.G. A.) Gianfranco Nutricato 
SETTORE PERSONALE  

Pratiche relative al personale ATA -  Assenze e pratiche 

infortunio   docenti/ata – Aggiornamento del  personale -Attività 

sindacale-Richiesta materiali di pulizia e pronto soccorso-Tenuta 

fascicolo del Dirigente Scolastico 

Ansaloni Laura 

Pratiche relative al personale docente  a tempo determinato e 

indeterminato 

Calzolari Susanna 

Tenuta registro protocollo-Archiviazione atti- Corrispondenza-

Centralino-Locali scolastici (concessione uso) – Tenuta agenda 

Dirigente Scolastico-Supporto ufficio personale chiamate 

supplenti 

Gullì Rosa 

SETTORE ALUNNI  

Anagrafe alunni-libri di testo-infortuni alunni-organi collegiali-

registro elettronico 

Odorici Roberta 

Visite e viaggi di istruzione-Rapporti con l’ amministrazione 

comunale-Richieste di interventi di manutenzione-Gestione 

comunicazione interne- Supporto al Dirigente pratiche relative 

alla  sicurezza-Inventario, gestione ausili informatici segreteria e 

plessi dell’ istituto, materiale CSH-Supporto alunni e didattica 

 

Caterino Filomena 

AREA DIDATTICA 

 
COORDINATORI DI PLESSO 

SCUOLE DOCENTI 

Scuola infanzia “Bellini” Teresa Scalone 

Scuola dell’infanzia “Puglisi” Catiuscia Mortati 

Scuola del’infanzia “CVerdi” Francesca Ruggi 

Scuola primaria “Crespellani” Antonella Maggio 

Scuola Primaria “Frank” Lorena Reggianini 

Scuola secondaria primo grado “Graziosi” Marco Mongelli 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 DOCENTI ARTICOLAZIONE  

COMPITI 

INCLUSIONE 

Disabilità 

 

 

 

Caretti Giulia 

 

- Coordinamento delle attività di integrazione 

e recupero di alunni in situazione di 

disabilità 

- Coordinamento delle attività di soggetti che 

operano nell’istituto (docenti sostegno, 

educatori, specialisti, …) 

- Coordinamento del GLH d’Istituto 

- Cura delle procedure per l’accoglienza e 

l’inserimento degli alunni nelle classi/sezioni 

in collaborazione con la segreteria e la 

direzione 



- Coordinamento degli incontri con il servizio 

di neuropsichiatria dell’ASL 

- Cura della parte del POF relativa 

all’integrazione degli alunni con disabilità 

- Predisposizione dei modelli di 

documentazione inerenti 

- Analisi e comunicazione al collegio delle 

opportunità di aggiornamento sulle 

tematiche di riferimento 

- Predisposizione del piano annuale per 

l’inclusività 

INCLUSIONE 

Disturbi specifici di 

apprendimento 

 

Fiori Luisa 

Mantovani Marcella 

 

- Coordinamento delle attività di integrazione 

e recupero di alunni con segnalazione di 

DSA 

- Cura delle procedure per l’accoglienza e 

l’inserimento degli alunni nelle classi/sezioni 

in collaborazione con la segreteria e la 

direzione 

- Cura della parte del POF relativa 

all’integrazione di alunni con disturbo 

specifico di apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali 

- Predisposizione dei modelli di 

documentazione inerenti 

- Analisi e comunicazione al collegio delle 

opportunità di aggiornamento sulle 

tematiche di riferimento  

- Predisposizione del piano annuale per 

l’inclusività 

INCLUSIONE 

Stranieri e disagio 

 

Piccinini Annalisa 

Pagano Maria 

- Coordinamento delle attività di integrazione 

e recupero di alunni stranieri, in particolare 

di coloro che presentano difficoltà 

relativamente alla lingua italiana come L2 

- Coordinamento delle attività di soggetti che 

operano a favore di questi alunni 

(alfabetizzatori, mediatori culturali, docenti 

dell’istituto, …) 

- Cura delle procedure per l’accoglienza e 

l’inserimento degli alunni nelle 

classi/sezioni, in collaborazione con la 

segreteria e la direzione 

- Analisi e comunicazione al collegio delle 

opportunità di aggiornamento sulle 

tematiche di riferimento 

- Predisposizione del piano annuale per 

l’inclusività 

 

NUOVE TECNOLOGIE 

Innovazione 

tecnologica 

  

Poggi Simona 

- Promozione e coordinamento dell’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica 

- Supporto alle dotazioni tecnologiche in 

coordinamento con i referenti dei singoli 

plessi 

- Analisi e comunicazione al collegio delle 

opportunità di aggiornamento sulle 

tematiche di riferimento 



NUOVE TECNOLOGIE 

Sito web 

 

Di Bonito Giuseppina 

- Raccolta della documentazione relativa alle 

attività delle classi e pubblicazione sul sito 

dell’istituto 

- Raccolta di esperienze didattiche e buone 

prassi realizzate dai docenti, in particolare 

con l’uso delle nuove tecnologie, e 

pubblicazione sul sito dell’istituto 

ORIENTAMENTO Cavani Emanuela 

- Coordinamento delle attività di 

orientamento 

- Coordinamento della commissione per la 

costruzione di un curricolo verticale per 

l’orientamento 
- Raccordo con enti esterni 

- Analisi e comunicazione al collegio delle 

opportunità di aggiornamento sulle 

tematiche di riferimento 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Valutazione dei 

docenti neo assunti 

PRESIDENTE Dirigente scolastico  - Tiziana Tiengo 

MEMBRI EFETTIVI 

Anna Chiarini 

Elisa Mariani 

Emanuela Cavani 

Brunella Casolari 

MEMBRI SUPPLENTI 
Simona Poggi 

Angela De Paola 

INCARICHI DIDATTICI  e ORGANIZZATIVI 

 Bellini Puglisi Verdi Crespellani Frank Grazios 
Orario scuola 

secondaria  

 

     
Mongelli 

Sostituzioni scuola 

secondaria 1° grado      
Casarini 

Referenti uscite viaggi 

di istruzione 
   De Gregorio  Sorrentino 

Tutor docenti 

neoimmessi 
De Paola - Monti - Mussini 

Commissione 

formazione classi 

De Paola                

Scalone  

Chiarini 

Mortati 

Zambelli 

Bellei  

Sottile  

La Rocca 

Mazzullo 

Valerio 

Tassoni           

Maggio  

Bellei  

Fiori  

De Gregorio 

Chiaramonte 

Morabito 

Reggianini 

Casolari B. 

Donato 

Caretti 

Bruno 

Mantovani                    

Paglioli 

Mussini 

Zamboni                       

Mongelli 

Coordinatori  
  

  
        

Paglioli                   

Zamboni                                     

Mongelli              

Cavani                                                  

Mantovani           

Colombini 

Cavazzoni 

Malaguti 

Segretari Consigli di 

classe 
     

Paglioli                   

Zamboni                                     

Mongelli              

Cavani                                                  

Mantovani           

Colombini 

Cavazzoni 

Malaguti 

Segretari consigli di  

intersezione/interclasse 
Vandelli Pizzano Mazzullo Oliva Villani  

GLH Chiarini Tarozzi Valerio Fiori Caretti 
Mussini 

Mantovani 



Referenti stranieri e 

disagio nei plessi 
    Albano Mussini 

Referenti DSA nei 

plessi 

  

      
 Domenichini Mantovani 

Referenti innovazione 

tecnologica e sussidi 
De Paola Tarozzi Tassoni Poggi Lampitiello Cavazzoni 

Referenti una sport-a di 

salute 
Catalano Mortati La Rocca Mariani Casolari B Mongelli 

Commissione 

orientamento 
   

Pagano  

Carra 
 

Cavani 

Paglioli 

Nucleo autovalutazione 

d'istituto 
 Mortati Ruggi De Paola F. 

Lampitiello 

Reggianini 
Mongelli 

 

INCARICHI SICUREZZA 
 

  
Bellini Puglisi Verdi 

Crespella

ni 
Frank Graziosi 

Segreteria 

Referenti 

sicurezza nei 

plessi 

De Paola Venturi  
Valerio 

(ASPP) 

Favale  

(ASPP) 

Domenichini 

(ASPP) 

Galli 

 (ASPP) 

  

Nutricato 

Addetti primo 

soccorso 

De Paola                     

Marchesano 

Muratori 

Venturi                           

Pizzano 

Tarozzi 

Grandi E.        

Ruggi 

Benedetti 

Gambazzi                                                            

Neroni                                                               

Piccinini 

Favale 

Fazio                              

Mariosi 

Di Bonito 

Casarini                              

Leonelli                               

Zini                                            

Mangone 

 

Calzolari  

Addetti 

antincendio 

Vandelli                     

Muratori 

Marchesano 

Venturi          

Zambelli 

Tarozzi 

Baldaccini        

Benedetti 

Valerio 

Biondi                                                                       

Fiori                                                                        

Rivieri 

Dabalà 

Reggianini                         

Del Carlo 

Lampitiello 

Zini                                 

Mangone                        

Minozzi                                  

Galli 

Odorici  

 

 

 

 

GLH – Gruppo di Lavoro sull’Handicap 

 
Il Gruppo di lavoro sull’handicap (GLH d’Istituto), è un gruppo di studio e di lavoro del 

Collegio dei Docenti, aperto alla componente dei genitori e alle Agenzie territoriali. 

Conformemente all’art. 15 comma 2 della legge 104/1992, è composto da: 

 

- il Dirigente scolastico, che lo presiede: Tiziana Tiengo; 

- l'insegnante incaricato di F.S. inclusione/disabilità: Giulia Caretti; 

- Docenti di sostegno: Anna Chiarini, Filomena Valerio,  Rita Mussini; 

- Docenti curricolari : Giovanna Tarozzi, Luisa Fiori, Marcella Mantovani; 

- un rappresentante degli educatori operanti nell'Istituto: Elisa Grandi; 

- un rappresentante dei genitori degli alunni in situazione di handicap per ciascun ordine di 

scuola: De Paola Angela, Cinzia Orlandi, Pamela Lanzoni; 

- un rappresentante del servizio di NPI dell’Ausl di Vignola: dottoressa Angela Russo; 

- un rappresentante dell'Unione Terre di Castelli: Stefania Predieri. 

 

 

 

GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

Il GLI d’Istituto è composta da: 

- Componenti del GLH d’Istituto 

- Funzione Strumentale DSA e BES: Luisa Fiori e Marcella Mantovani 

- Referenti DSA: Domenichini 

- Funzione strumentale stranieri e disagio: Annalisa Piccinini e Maria Pagano 

- Genitore di alunni con DSA/BES: Michele Bonettini 



 
Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
- rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola: svantaggio sociale e 

culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi e dei 

team/consigli di classe sulla base delle effettive esigenze; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nell’ 
anno scolastico di riferimento, consente  la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di 
un’ipotesi globale di lavoro per l’anno scolastico successivo che, previo approvazione da parte del 
Collegio dei Docenti, 
1. si tradurrà in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio 
2. diventerà parte integrante del POF dell’Istituto 
3. consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola. 
 
 


