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Dirigente Scolastica: DOTT.SSA MARIA EMILIA GIBELLINI

Direttore Servizi Generali e Amministrativi: SIG.RA CARMELA VILLA

STAFF DELLA DIRIGENTE
Funzione Chi è Cosa fa

Collaboratrice Vicaria
della D.S. Ins. SILVIA TONOLINI

Collabora alla soluzione delle problematiche
organizzative e didattiche della scuola primaria,
anche in concertazione con gli insegnanti, con le
famiglie e con il territorio.
Sostituisce la dirigente in alcune funzioni

Collaboratrice della D.S. Prof.ssa SILVIA CATTANEO

Collabora alla soluzione delle problematiche
organizzative e didattiche della scuola secondaria,
anche in concertazione con gli insegnanti, con le
famiglie e con il territorio.
Sostituisce la dirigente in alcune funzioni

Referente di Plesso –
Primaria Lallio Ins. CATIA NESSI

Collabora alla soluzione delle problematiche
organizzative del plesso, anche in concertazione con
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio
Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel
caso di assenze dei docenti

Referente di Plesso –
Primaria Albegno Ins. CINZIA DONZELLI

Collabora alla soluzione delle problematiche
organizzative del plesso, anche in concertazione con
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio
Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel
caso di assenze dei docenti

Referente di Plesso –
Primaria Curnasco Ins PATRIZIA FACOETTI

Collabora alla soluzione delle problematiche
organizzative del plesso, anche in concertazione con
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio
Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel
caso di assenze dei docenti

Referente di Plesso –
Secondaria Lallio Prof.ssa SILVIA MOLINARI

Collabora alla soluzione delle problematiche
organizzative del plesso, anche in concertazione con
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio
Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel
caso di assenze dei docenti

Referente di Plesso –
Secondaria Treviolo Prof. GIUSEPPE GUARRASI

Si occupa delle problematiche organizzative del
plesso, anche in collaborazione con gli insegnanti,
con le famiglie e con il territorio.
Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel
caso di assenze dei docenti

Referente orario e Ref.
Argo Scuola Secondaria Ins. SARA BONALUMI Elabora l’orario delle lezioni per la Scuola Secondaria

Animatore digitale Prof. VEZZOLI MARCO

Coordina la diffusione della cultura legata alle nuove
tecnologie nell’istituto, sia dal punto di vista
organizzativo, sia dal punto di vista delle applicazioni
nella didattica
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FUNZIONI STRUMENTALI
Funzione Chi è Cosa fa

PTOF  Ins. PATRIZIA FACOETTI
 Ins. ALESSANDRA SERATO

Monitora l‘adeguatezza del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, proponendo eventuali
modifiche e integrazioni ove opportuno
Segue le prove del SNV, monitorandone il corretto
svolgimento e analizzandone gli esiti

BES Primaria : DVA,
DSA, DES,
Stranieri

 Ins. CINZIA MEMOLI

Collabora alla soluzione dei problemi relativi agli
alunni con BES della scuola primaria (disabilità,
disturbi specifici, disturbi evolutivi, BES terza
fascia), anche in concertazione con gli insegnanti,
con le famiglie e con il territorio

BES Secondaria:
DVA, DSA, DES,
Stranieri

 Prof.ssa ALESSANDRA MIGLIORINI
(Scuola secondaria di Treviolo)
 Ins. CINZIA MEMOLI
(Scuola secondaria di Lallio)

Collabora alla soluzione dei problemi relativi agli
alunni con BES della scuola secondaria (disabilità,
disturbi specifici, disturbi evolutivi, BES terza
fascia), anche in collaborazione con gli insegnanti,
con le famiglie e con il territorio

INCARICHI E COMMISSIONI
Funzione Chi è Cosa fa

Referente sicurezza

 Ins. MARIA PADOVANO
(primaria Lallio)
 Ins. CINZIA PALAZZI

(primaria Albegno)
 Ins. MIRELLA ROCCO

(primaria Curnasco)
 Prof. PAOLA AYMON

(secondaria Lallio)
 Prof.ssa DANIELA CARAVITA

(secondaria Treviolo)

 Segnala problemi relativi alla sicurezza del plesso
 Assiste alle prove di evacuazione del plesso
 Verifica i piani di emergenza e offre consulenza agli

insegnanti
 Partecipa alle riunioni della commissione

Referente PDS

 Inss. ORTENSIA ANDREONI e
CINZIA MEMOLI
(primaria Lallio)
 Ins. MARIANGELA BUTTI e

BRUNELLA INVERNICI
(primaria Albegno)
 Ins. FRANCESCA CERCIELLO
 (primaria Curnasco)
 Prof.ssa SILVIA CATTANEO

(secondaria Lallio)
 Prof.ssa LUCIA NUZZI

(secondaria Treviolo)

 Raccoglie e verifica le schede progetto
 Collabora alla stesura e alla selezione dei bandi per

gli incarichi Partecipa agli incontri con
 l’amministrazione

Responsabile
informatica
multimedialità

 Ins. ANNA LOSITO
(primaria Lallio)
 Ins. CINZIA DONZELLI

(primaria Albegno)
 Ins. MARIA TERESA PESENTI

(primaria Curnasco)
 Prof. MARCO VEZZOLI

(secondaria Lallio)
 Prof. DANIELA PIRRÒ

(secondaria Treviolo)

 Raccoglie i problemi relativi alla dotazione
informatica (PC, LIM, laboratorio informatica),
riferendoli periodicamente alla segreteria e ai
referenti dell’amministrazione.
 Presta assistenza ai docenti e gestisce

direttamente i casi semplici

Referente equipe
psicopedagogica

 Ins. CINZIA MEMOLI
(primaria Lallio)
 Ins. PAOLA CONSONNI

(primaria Albegno)
 Ins. SILVIA GRITTI

(primaria Curnasco)
 Prof. SILVIA MOLINARI

(secondaria Lallio)
 Prog. ANNA MARIA DI LILLO

(secondaria Treviolo)

 Cura i rapporti tra i componenti dell’equipe
psicopedagogica e gli insegnanti
 Predispone i calendari degli incontri con gli

insegnanti ed i genitori

Referente
orientamento
secondaria

 Prof.ssa CARLI CRISTINA
 Prof.ssa EMILIANA MAGRI

 Organizza la giornata dell’orientamento.
 Organizza le attività relative all’orientamento

studenti, anche in collaborazione con il territorio
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Referente continuità
infanzia-primaria

 Ins. ILARIA BOLOGNA
(primaria Lallio)
 Ins. CARLA MARCHIORI

(primaria Curnasco)
 Ins. BUTTI BRUNELLA

(primaria Albegno)

 Organizza gli incontri di raccordo e gli scambi di
informazioni con le scuole dell’infanzia.
 Organizza le giornate di accoglienza

Referente continuità
primaria-secondaria
di primo grado

 Prof.ssa MARILISA ROTA
 Organizza gli incontri di raccordo e gli scambi di

informazioni tra le scuole primarie e secondarie
 Organizza le giornate di accoglienza

Referente mensa

 Ins. ILARIA BOLOGNA
(primaria Lallio)
 Ins. MIRELLA ROCCO

(primaria Curnasco)

 Nuova organizzazione mensa (Lallio)
 Problematiche relative al servizio mensa
 Rapporti con amministrazione e famiglie

SERVIZI DI SEGRETERIA
Funzione Nominativo

Ufficio alunni  sig.ra ANTONELLA PERRONI
 sig.ra ANNAMARIA VARISANO

Visite di istruzione  sig.ra GIOVANNA TARTAGLIONE

Ufficio personale
 sig.ra FABIOLA MAFFEIS
 sig. CARLO D’ADDATO
 sig.ra DOMENICA PAPACCIOLI

Affari generali/sito web  sig. CARLO D’ADDATO
Ufficio finanziario  sig.ra GIOVANNA TARTAGLIONE
Progetti didattici e acquisti/inventario  sig.ra PATRIZIA PALAZZI

SICUREZZA
Funzione Chi è Cosa fa

Responsabile del
Servizio di Prevenzione
e Protezione

Dott. LUCA CORBELLINI Si occupa delle problematiche relative alla sicurezza
di tutto l’istituto ai sensi del TU 81/2008

COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA

Cosa fa

 Cura le relazioni tra alunni, insegnanti e genitori della classe relativamente alle
tematiche didattiche ed educative
 Si rapporta al DS/collaboratrice riguardo ad eventuali difficoltà o criticità relative

alla classe nel suo complesso o alle singole situazioni
PRIMARIA CURNASCO

Classe Nome
1aA  MARIA CRISTINA MOLINARI
1aB  ALESSANDRA SERATO
2aA  CRISTINA CAVALLINI
2aB  MARIAGRAZIA CAVAGNA
3aA  ORIANNA CATTANEO
3aB  ANGELA DE CARLOS
4aA  LORENA GIUFFRIDA
4aB  CARLA MARCHIORI
5aA  MIRELLA ROCCO
5aB  FRANCESCA CERCIELLO

PRIMARIA ALBEGNO
Classe Nome
1aA/B  AVOGADRI LAURA
2aA/B  CINZIA DONZELLI
3aA/B  EMANUELA EPIS
4aA/B  SILVIA BRANDOLINI
5aA/B  MARIANGELA BUTTI

PRIMARIA LALLIO
Classe Nome
1aA/B  ROSARIA FERRO
2aA/B  ORTENSIA ANDREONI
3aA/B  ROBERTO TALARICO
4aA/B  MARIA PADOVANO
5aA  FRANCESCA GRASSI
5aB  ANNA LOSITO
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COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA

Cosa fa

 Cura le relazioni tra alunni, insegnanti e genitori della classe relativamente alle
tematiche didattiche ed educative
 Riferisce al DS/collaboratrice eventuali difficoltà o criticità relative alla classe nel

suo complesso o alle singole situazioni
 Presiede le riunioni dei consigli di classe come delegato del DS
 Partecipazione agli incontri con i genitori in occasione della condivisione dei

documenti di valutazione periodica e di eventuale documentazione prodotta dal
consiglio di classe
 Cura la documentazione relative agli esami di stato (solo classi terze)

SECONDARIA TREVIOLO
Classe Nome

1aA  DONATELLA BONANNO
2aA  CRISTINA MAZZOLENI
3aA  ROBERTA PITZALIS
1aB  DANIELA CARAVITA
2aB  PAOLA MATTARELLO
3aB  ANNA MARIA SACCONE
1aC  CRISTINA MAZZOLENI
2aC  PAOLA TARITTERA
3aC  MARIA MIZZI
1aD  LUCIA NUZZI
2aD  ADRIANA TOMMASI
3aD  MARILISA ROTA
1 E  MARIA GRAZIA LONGO

SECONDARIA LALLIO
Classe Nome

1aF  GIUSEPPE SCARLATA
2a F  SILVIA CATTANEO
3a F  MARCO VEZZOLI
1a G  SILVIA MOLINARI
2 aG  ELISABETTA MASSERI
3a G  SANTINO BADOLATO


