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Sotto-sezione di 1 livello Organizzazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Funzionigramma
Sotto-sezioni di 3 livello: Incarichi e Commissioni (scarica il PDF)
Dirigente scolastico: Nicola Magnani
Primi collaboratori del dirigente (infanzia e primaria)
Docenti, obiettivi e risultati attesi
Incaricato alla funzione

Plesso

Balestreri Marzia

Primaria di Rodigo

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento, con firma di atti
interni organizzativi di ordinaria amministrazione;
preparazione con il Dirigente Scolastico dei lavori del Collegio Docenti unitario
e dei settori dell?Infanzia e della Primaria e stesura dei relativi verbali;
predisposizione calendario/pianificazione 40+40 ore funzionali all
insegnamento, e relative convocazioni;
raccolta delle richieste progettuali finanziate dai Piani di Diritto allo Studio e
relativo sviluppo;
predisposizione dell?organico di diritto e di fatto, proposte al Dirigente
Scolastico di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;
definizione degli incarichi e delle commissioni in base a delibere di Collegio
Docenti;
rapporti con le Funzioni Strumentali per raccordare i loro compiti con quelli
dirigenziali e amministrativi (disagio, sicurezza, rapporti con Enti, integrazione
e intercultura, formazione, ...);
predisposizione operazioni per iscrizioni (depliant, circolari, moduli), e raccolta
dati;
raccolta ed elaborazione proposte dei docenti per la scelta dei libri di testo.

Dallo svolgimento dell'incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti i
seguenti risultati:
garantire in ogni momento e in ogni situazione l?organizzazione dell?istituto

Primi collaboratori del dirigente (secondaria)
Docenti, obiettivi e risultati attesi
Incaricato alla funzione

Plesso

Martelli Dolores

Secondaria di Rodigo

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento, con firma di atti
interni organizzativi di ordinaria amministrazione;
preparazione con il Dirigente Scolastico dei lavori del Collegio Docenti unitario
e dei settori dell?Infanzia e della Primaria e stesura dei relativi verbali;
predisposizione calendario/pianificazione 40+40 ore funzionali all
insegnamento, e relative convocazioni;
raccolta delle richieste progettuali finanziate dai Piani di Diritto allo Studio e
relativo sviluppo;
predisposizione dell?organico di diritto e di fatto, proposte al Dirigente
Scolastico di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;
definizione degli incarichi e delle commissioni in base a delibere di Collegio
Docenti;
rapporti con le Funzioni Strumentali per raccordare i loro compiti con quelli
dirigenziali e amministrativi (disagio, sicurezza, rapporti con Enti, integrazione
e intercultura, formazione, ...);
predisposizione operazioni per iscrizioni (depliant, circolari, moduli), e raccolta
dati;
raccolta ed elaborazione proposte dei docenti per la scelta dei libri di testo.
Dallo svolgimento dell'incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti i
seguenti risultati:
garantire in ogni momento e in ogni situazione l?organizzazione dell?istituto

Funzione strumentale Sistema Nazionale di Valutazione (PTOF-RAV-PdMRendiconatazione sociale)

Docenti, obiettivi e risultati attesi
Incaricato alla funzione

Plesso

Caleffi Annagiulia

Primaria di Rivalta

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
revisione dei documenti PTOF, RAV e PdM dell?Istituto Comprensivo di
Castellucchio
effettuare la Rendicontazione Sociale
costituire allegati con i progetti dei PDS e quelli a costo zero di tutti i plessi
curare in corso d'anno le modifiche necessarie a seguito di lavoro collegiale e
relativa deliberazione
presiedere il gruppo di lavoro SNV
Dallo svolgimento dell?incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti
risultati:
redazione rivista del PTOF, del RAV e del PdM di Istituto
redazione dell?allegato con l?elenco di tutti i progetti
redazione dell?allegato con il Piano di Formazione dell'istituto

Funzione strumentale Inclusione
Docenti, obiettivi e risultati attesi
Incaricato alla funzione

Plesso

Barbieri Marilena

Primaria di Rivalta

Pinotti Francesca

Secondaria di Castellucchio

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
convocare e presiedere i gruppi dei docenti di sostegno
organizzare e gestire le risorse , per una corretta distribuzione delle figure del
sostegno e dell?educativa dell'Istituto Comprensivo di Castellucchio
mantenere i contatti con i servizi sociali di entrambi i Comuni, con le
Cooperative e con l'UONPIA di Mantova
convocare e presiedere il gruppo GLI per la revisione del PI (Piano
dell'inclusione)
stendere il Documento del Profilo Salute dell'Istituto Comprensivo di
Castellucchio

Dallo svolgimento dell?incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti
risultati:
redazione file progetti di educazione alla salute e Cittadinanza
redazione del PI (Piano dell'inclusione)
svolgere attività di raccordo tra insegnanti, genitori e specialisti esterni

Funzione strumentale Continuit e orientamento
Docenti, obiettivi e risultati attesi
Incaricato alla funzione

Plesso

Tomasone Flora

Primaria di Castellucchio

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
coordinare le attività di Istituto nei passaggi da un ordine di scuola all'altro
orientare i ragazzi nel periodo che precede la scelta della scuola secondaria
formare le future classi prime in collaborazione con le colleghe della primaria.
Dallo svolgimento dell?incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti
risultati:
controllo e aggiornamento della documentazione
organizzazione incontri di orientamento
formazione classi prime
inserire nella Home del sito una sezione dedicata all'orientamento

Funzione strumentale PNSD
Docenti, obiettivi e risultati attesi
Incaricato alla funzione

Plesso

Luciani Roberta

Primaria di Castellucchio

Vallini Riccardo

Secondaria di Castellucchio

Vallini Riccardo

Secondaria di Rodigo

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
migliorare l'uso delle nuove tecnologie in classe

condividere con i colleghi le nuove esperienze
coordinare la costruzione di un curricolo verticale sulle competenze digitali
sostenere i colleghi nell'organizzazione di percorsi didattici innovativi,
definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave
favorire l'organizzazione dei laboratori scolastici come luoghi per l'incontro tra
sapere e saper fare, ponendo al centro l'innovazione digitale
Dallo svolgimento dell?incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti
risultati:
messa a punto di un quadro più ampio delle competenze e dell'attività didattica
miglioramento dell'uso didattico delle nuove tecnologie
collaborazione fra colleghi dei diversi plessi
una nuova alfabetizzazione digitale attraverso il pensiero computazionale,
coordinamento dei traguardi al termine di ogni ordine di scuola
maggiore coinvolgimento degli studenti attraverso percorsi didattici innovativi
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