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Com.                       FUNZIONIGRAMMA A.S. 2021 – 2022 

 

INCARICHI di STAFF DEL DIRIGENTE  

PRIMA COLLABORATRICE 

DEL DIRIGENTE 

 

BORSATTI Federica 
federica.borsatti@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

SECONDA COLLABORATRICE 

DEL DIRIGENTE 

AURIEMMA Rosalba 
rosalba.auriemma@icsgbosco.istruzioneer.it 

FUNZIONE STRUMENTALE 

PER INTEGRAZIONE: 

STRANIERI-INTERCULTURA-

DISAGIO 

Organizzazione gruppi di 

alfabetizzazione alunni stranieri. 

Monitoraggio situazioni di disagio. 

Coordinamento della formazione 

legata alla dispersione, disagio e 

alunni stranieri. Ricerca fondi per 

incentivare progetti e attività. 

Per l’Infanzia viene nominato ogni 

anno un’insegnante della sezione 4 

anni. 

URAS Sara (Infanzia) 
sara.uras@icsgbosco.istruzioneer.it 
MERLOTTI Arianna (Primaria) 
arianna.merlotti@icsgbosco.istruzioneer.it 
NERI Stefania (Secondaria) 
stefania.neri@icsgbosco.istruzioneer.it 
SASSI Barbara (Secondaria) 
barbara.sassi@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 

NIV - RAV - PTOF 

Redige e aggiorna il PTOF e 

gestisce la piattaforma. Organizza i 

processi di autovalutazione 

scolastica (questionari ecc..), 

analizza i dati e programma azioni 

di miglioramento dell’istituzione 

scolastica. Monitora l'andamento 

delle azioni. Revisiona e aggiorna il 

RAV e PdM.  

CAROPRESO Patrizia (Infanzia) 
patrizia.caropreso@icsgbosco.istruzioneer.it 
DELL’ISOLA Nunzia (Primaria) 

nunzia.dellisola@icsgbosco.istruzioneer.it 
LUCHETTI Gaia (Secondaria) 
gaia.luchetti@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 

PER IL SOSTEGNO 

Coordinamento dei docenti di 

sostegno e del Personale Educativo 

Assistenziale. 

Rapporti con le famiglie, acquisti 

materiali didattici e operativi.  

Dossier alunni con disabilità: 

visione e cura. 

BONFATTI Chiara (Primaria) 
chiara.bonfatti@icsgbosco.istruzioneer.it 
AURIEMMA Rosalba (Primaria) 
rosalba.auriemma@icsgbosco.istruzioneer.it 
SESTITO Francesca (Secondaria) 
francesca.sestito@icsgbosco.istruzioneer.it 
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Progetti specifici (area sostegno) 

rivolti al personale interessato. 

Istruzione a domicilio. 

Contatti con “Domus” e altre 

cooperative. 

Contatti con le figure cliniche di 

riferimento (NPI). 

REFERENTE DI ISTITUTO 

SOSTEGNO 

Elabora documenti per USP, Terre 

d’Argine e NPI, Comuni; raccolta 

informazioni e compilazione 

modulistica per alunni con 

disabilità..  

 

AURIEMMA Rosalba (Primaria) 
rosalba.auriemma@icsgbosco.istruzioneer.it 

ANIMATORE DIGITALE 

Si occupa, insieme al DS e al DSGA, 

della diffusione dell'innovazione 

all’interno dell’Istituto 

Comprensivo, a partire dai 

contenuti del Piano Nazionale 

Scuola Digitale. 

TETTAMANZI Giulia 
giulia.tettamanzi@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Supporto e accompagnamento 

dell’l'attività dell'Animatore digitale 

e dell'innovazione didattica nei 

singoli plessi dell'istituzione 

scolastica (un docente di riferimento 

in ogni plesso). 

MEZZETTI Giorgia (Infanzia) 
giorgia.mezzetti@icsgbosco.istruzioneer.it 
MAURI Pamela (Primaria) 
pamela.mauri@icsgbosco.istruzioneer.it 
BORSATTI Federica (Secondaria) 
federica.borsatti@icsgbosco.istruzioneer.it 

REFERENTI DI PLESSO 

Relazioni: riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti 
dal Dirigente o da altri referenti al 
personale in servizio nel plesso, 
organizzazione di un sistema di 
comunicazione interna rapida e 
funzionale 
 

 

INFANZIA: MANICARDI Elena 
                 elena.manicardi@icsgbosco.istruzioneer.it 
                 POMILI Laura 
                 laura.pomili@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
PRIMARIA: ROSSI Roberta 

                 roberta.rossi@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
SECONDARIA: TETTAMANZI Giulia 
giulia.tettamanzi@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

 
ALTRI INCARICHI 

 

ORGANIZZAZIONE, 
PIANIFICAZIONE 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
Parte organizzativa dell'istituto 
(impegni annuali, collegi unitari, 
comunicazioni dell'istituto, 

regolamenti, modulistica...) 
 

DOTTI Daniela 
daniela.dotti@icsgbosco.istruzioneer.it 
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GOOGLE WORKSPACE FOR 

EDUCATION 

AMMINISTRATORE 

Ha la responsabilità della gestione 

degli account Google Workspace ed 

ha la possibilità di eseguire tutte le 

attività nella Console di 

amministrazione (creazione, 

rimozione account, gruppi, controllo 

attività …).  

BORSATTI Federica (Super-Amministratore IC) 
federica.borsatti@icsgbosco.istruzioneer.it 

MEZZETTI Giorgia (Amministratore Infanzia) 
giorgia.mezzetti@icsgbosco.istruzioneer.it 

MAURI Pamela (Amministratore Primaria) 
pamela.mauri@icsgbosco.istruzioneer.it 

TETTAMANZI Giulia (Amministratore Secondaria) 
giulia.tettamanzi@icsgbosco.istruzioneer.it 

 

SITO WEB dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

Si occupa dell’aggiornamento 

costante del sito web per la 

documentazione, comunicazione 

alle famiglie e al territorio delle 

attività e progetti scolastici. 

Per la Scuola dell’Infanzia è stata 

creata un’apposita pagina 

Facebook di plesso, aggiornata con 

attività e foto che documentano alle 

famiglie i momenti di vita 

scolastica. 

BORSATTI Federica 
federica.borsatti@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
PASSALACQUA Alessio 
alessio.passalacqua@icsgbosco.istruzioneer.it 

 
CAROPRESO Patrizia (Pagina Facebook SCUOLA 
DELL’INFANZIA) 

patrizia.caropreso@icsgbosco.istruzioneer.it 

GENITORIALITÀ 
Incontri con Unione Terre d’Argine, 
organizzazione serate a tema per i 
genitori dell’istituto 

MERLOTTI Arianna 
arianna.merlotti@icsgbosco.istruzioneer.it 

REFERENTE MENSA SCUOLA 
PRIMARIA 

BENEVENTO Maria Letizia 
mletizia.benevento@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

TREVISAN Mirka 
mirka.trevisan@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

REFERENTE AULA 
MULTIFUNZIONALE (Presso 
scuola primaria) 

TEBASTI Chiara (sezione cucina) 
chiara.tebasti@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
BENEVENTO MARIA LETIZIA (sezione arte) 

mletizia.benevento@icsgbosco.istruzioneer.it 

REFERENTE 
FUNZIONAMENTO 
“BIBLIOATTIVA” presso 
Secondaria e Sito WEB (aula 
multifunzionale, biblioteca 
polifunzionale). 

LEPORATI Valeria 
valeria.leporati@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
 
 
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
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COMMISSIONE CURRICOLO 

VERTICALE 

Un componente per plesso. 

Si occupa della stesura del 

documento e del raccordo tra  i tre 

ordini di scuola nell’ottica di 

percorsi formativi trasversali, 

attraverso la costruzione di 

competenze secondo quanto 

previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

Organizza le prove standardizzate, 

la loro valutazione in collaborazione 

NIV e coerentemente con i traguardi 

delle competenze: una persona per 

plesso. Per la Scuola dell’Infanzia, 

ogni anno vengono nominate 

insegnanti che hanno la sezione dei 

bambini di 5 anni. 

MANICARDI 
Elena 
elena.manicard
i@icsgbosco.ist
ruzioneer.it 
  
PIRONDI Maria 
Anna 
maria.pirondi@
icsgbosco.istru
zioneer.it 
 

DI GANGI Martina 
martina.digangi@ic
sgbosco.istruzione
er.it 
 

MARCHI Riccarda 
riccarda.marchi@ics
gbosco.istruzioneer.
it 
 

REFERENTE COVID  
Si occupa della gestione e  della 

prevenzione dell’epidemia 

all’interno della scuola, dei casi che 

si verificano all’interno dei locali 

scolastici, dell’informazione, 

tracciabilità e relazione con i 

responsabili del Dipartimento di 

Prevenzione Territoriali. 

Eventuale corso di preparazione di 

9 ore circa.  
 

MANICARDI 
Elena 
elena.manicard
i@icsgbosco.ist
ruzioneer.it 

AUDINO Valentina 
valentina.audino@i
csgbosco.istruzion
eer.it 
 

Dirigente scolastico 
e per le classi 
coordinatori di 
classe 
Verifica delle assenze 
prolungate dopo 4-5 
giorni chiedendo 
motivazioni alla 
famiglia; 

comunicazione al DS; 
la verifica dei 
certificati di rientro 
avviene in segreteria e 
può entrare in classe 
solo con la ricevuta-
tagliando di avvenuta 
consegna del 
certificato in 
segreteria. 
FILE condiviso tra 
docenti con i casi in 
essere. 

COMUNICAZIONE 
Predisposizione delle circolari, 

comunicazioni, informazioni al 

personale in servizio nel plesso, 

controllo firme di presa visione 

 

Referenti di 
plesso 

Referente di plesso LUCHETTI Gaia 
gaia.luchetti@icsgbo
sco.istruzioneer.it 

ORARIO 
Messa a punto dell’orario scolastico 

di plesso(orario ricevimento docenti, 

ore eccedenti, recuperi, sostituzioni 

giornaliere) 

 

Referenti di 
plesso 

AMADEI Francesca 
francesca.amadei@i
csgbosco.istruzione
er.it 
 
AURIEMMA 
Rosalba  
rosalba.auriemma@
icsbbosco.istruzion
eer.it 
Elaborazione 
dell’orario dei docenti 
di sostegno e del 

Orario: LEPORATI 
Valeria 
valeria.leporati@icsg
bosco.istruzioneer.it 
 
SESTITO Francesca 
francesca.sestito@ic
sgbosco.istruzioneer
.it 
Elaborazione dell’orario 
dei docenti di sostegno 
e del personale PEA 
(scuola secondaria).  
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personale PEA (scuola 
primaria e infanzia). 
Sostituzioni 
giornaliere. 

 

 

PIETRAFITTA Santina 

Antonella (Tiziana) 

antonella.pietrafitta@ic

sgbosco.istruzioneer.it 
Sostituzioni giornaliere. 

VERBALISTI COLLEGI  Referenti di 
plesso per 
collegi di 
sezioni 

Per collegi di 
sezione VACCARO 
CARUSO LUISA 
luisa.vaccarocarus
o@icsgbosco.istruz
ioneer.it 

LEPORATI Valeria - 
collegi unitari e di 
sezione Secondaria 
valeria.leporati@icsg
bosco.istruzioneer.it 
 
 

REFERENTE PROGETTI 
e RAPPORTO SCUOLA-
TERRITORIO 
Raccoglie informazioni sui progetti 
da parte di enti esterni, tiene 
contatti con gli organizzatori, 
monitora l'andamento dei progetti, 
diffonde e calendarizza gli incontri 
all’interno del plesso. 
 
Rapporti con Enti Locali, Protezione 
Civile, Terzo settore, Oratorio (GET) 
… 
 

Referenti di 
plesso 
 

NERONE 
Giovanna 
(rapporti con il 
territorio) 
giovanna.nero
ne@icsgbosco.i
struzioneer.it 
 
 

Referente di plesso 
 
MERLOTTI Arianna 

(rapporti con il 
territorio) 
arianna.merlotti@ic
sgbosco.istruzionee
r.it 
 
MIRANDA Assunta 
assunta.miranda@i
csgbosco.istruzione
er.it 
  

ROTONDO Kira 
kira.rotondo@icsgbo
sco.istruzioneer.it 

REFERENTE DSA-BES 
Fornisce informazioni circa le 

disposizioni normative vigenti, 
strumenti compensativi e misure 
dispensative; collabora, ove 
richiesto, alla elaborazione di 
strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni 
con DSA;  offre supporto ai colleghi 
riguardo a specifici materiali 
didattici e di valutazione; cura la 
dotazione bibliografica e di sussidi 
all’interno dell’Istituto;  diffonde e 
pubblicizza le iniziative di 
formazione specifica o di 
aggiornamento; funge da mediatore 
tra colleghi, famiglie, operatori dei 
servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio. 

PIRONDI Maria 
Anna 
maria.pirondi@
icsgbosco.istru
zioneer.it 
 
 

FERRI Silvia  
silvia.ferri@icsgbos
co.istruzioneer.it 
 
 
BUCCI Sabrina 
sabrina.bucci@icsg
bosco.istruzioneer.
it 
 

GASPARRO Livio 
livio.gasparro@icsgb
osco.istruzioneer.it 
 

SICUREZZA 
Individua, valuta e comunica al DS, 
in raccordo con i preposti, il RLS e il 
RSPP, i rischi per la salute e la 
sicurezza. Ha rapporti costanti con 
il RSPP allo scopo di coadiuvare il 
DS negli obblighi relativi a: 
eliminare e/o ridurre i rischi alla 
fonte; adottare le misure di tutela 
dando priorità alle misure di 
protezione collettive rispetto a 

quelle individuali; predispone ed 
effettua le prove di evacuazione. 
 

DALLARI Silvia 
silvia.dallari@i
csgbosco.istruz
ioneer.it 
 
 
 

ZINNO Rosangela 
rosangela.zinno@ic
sgbosco.istruzione
er.it 
 

DOTTI Daniela 
daniela.dotti@icsgb
osco.istruzioneer.it 
 
 

INVALSI E REGOLAMENTO 
VALUTAZIONE 

MARIANO 
Nadia 

Classi 5^: SERINO 
Patrizia 

PASSALACQUA 
Alessio 
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Si occupa dell’analisi ed 
illustrazione dei risultati dell’anno 
precedente. Verifica gli strumenti 
dispensativi e compensativi per gli 

studenti DSA e H. Organizza il 
calendario ed eventuali prove 
suppletive. Gestisce la piattaforma. 
Collabora col NIV per pianificare le 
azioni di miglioramento.  
 

nadia.mariano
@icsgbosco.istr
uzioneer.it 
 
 

patrizia.serino@ics
gbosco.istruzioneer
.it 
FALCO Sara 
sara.falco@icsgbos
co.istruzioneer.it 
 
CLassi 2^: 
SEDRINI Elisa  
elisa.sedrini@icsgb
osco.istruzioneer.it 
 

alessio.passalacqua
@icsgbosco.istruzio
neer.it 
 
 

COMMISSIONE 
FORMAZIONI CLASSI E 
CONTINUITÀ 
Incontri con i docenti raccolta delle 
informazioni finalizzate al 
passaggio di grado di istruzione 
(Nella scuola dell’Infanzia ogni 
anno vengono nominate insegnanti 
che hanno alunni di 5 anni. La 
continuità con il territorio, in questo 
caso, consiste in un confronto con le 
altre scuole delle Terre d’Argine sui 
progetti realizzati in accordo con la 
scuola Primaria.) 

PIRONDI Maria 
Anna (con 
PRIMARIA e 
con 
TERRITORIO) 
maria.pirondi@
icsgbosco.istru
zioneer.it 
 
POMILI Laura 
(con NIDO) 
laura.pomili@i
csgbosco.istruz
ioneer.it 
 

ROSSI Roberta 
roberta.rossi@icsg
bosco.istruzioneer.
it 
 

TREVISAN Mirka 
mirka.trevisan@icsg
bosco.istruzioneer.it 
 

ORIENTAMENTO 
Organizzazione di incontri tra 
docenti e alunni delle secondarie di 
secondo grado e gli alunni delle 
terze delle secondarie di primo 
grado; divulgazione open day; 
incontri con aziende del territorio. 

 // // LUCHETTI Gaia 
gaia.luchetti@icsgbo
sco.istruzioneer.it 
 
 

FORMAZIONE NEOASSUNTI 
(TUTOR) 
Il docente Tutor accompagna 
l’insegnante nel percorso di 
formazione per l’intero anno 
scolastico. 

 COZZA Adele 
BENEVENTO M.L. 
AMADEI Francesca 
DE GIORGIO T. 
MERLOTTI A. 

BORSATTI F. 
MARCHI R. 
PADULA G. 

VISITE GUIDATE e VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
 

URAS Sara 

sara.uras@icsg
bosco.istruzion
eer.it 
 
 

 MARCHI Riccarda 

riccarda.marchi@ics
gbosco.istruzioneer.
it 
 

SAGGI  
Organizzazione di eventi 
scolastici come feste e 
spettacoli, ricorrenze ecc. 
 
 

MORAMARCO 
Annamaria 
annamaria.mo
ramarco@icsgb
osco.istruzione
er.it 
 
 

ANDREOLI 
Antonella Maria 
antonella.andreoli
@icsgbosco.istruzi
oneer.it 
 

DOTTI Daniela 
daniela.dotti@icsgb
osco.istruzioneer.it 
 
 
 

 
 

PROGETTI 
 

ELFI Primaria-Secondaria NERI Stefania 
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Organizza attività e incontri di 
aiuto e tutoraggio da parte degli 
studenti della scuola secondaria 
nelle classi delle loro ex 
maestre.   

stefania.neri@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

DISCALCULIA - Primaria 
Somministra i test alle classi 
seconde e terze. Corregge e 
tabula i dati di ogni singolo 
alunno. Cura la restituzione 
della dott.ssa alle insegnanti. 

APRIGLIANO Rosanna 
rosanna.aprigliano@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
SANCASSIANI Antonella 
antonella.sancassiani@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

SCREENING DISLESSIA - 
Primaria 
Organizza la formazione e lo 
screening nella scuola per 
rilevazione un disturbo o 
individuare, con buon livello di 
attendibilità, i soggetti a rischio. 

FERRI Silvia 
silvia.ferri@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
BUCCI Sabrina 
sabrina.bucci@icsgbosco.istruzioneer.it 

COPPA CARTESIO - 
Secondaria 
Organizzazione giochi 
matematici in collaborazione con 
il Liceo Fanti di Carpi. 
Allenamenti di preparazione alla 
gara. 

BORSATTI Federica 
federica.borsatti@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
DURANTE Caterina 
caterina.durante@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
PASSALACQUA Alessio 
alessio.passalacqua@icsgbosco.istruzioneer.it 
 

GIORNALINO DI ISTITUTO 

(WEB-VIDEO-CARTACEO) 
 
 

FALCO Veronica (Primaria) 
veronica.falco@icsgbosco.istruzioneer.it 
 
PASSALACQUA Alessio (secondaria) 
alessio.passalacqua@icsgbosc.istruzioneer.it 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             David Toro 
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