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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 
(delibera n. 11-12-13; Collegio docenti 14 settembre 2022) 

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Testa Anna Maria 
 

• Assicura la gestione unitaria dell’istituto 

• È legale rappresentante dell’Istituto 

• È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

• È responsabile del risultato del servizio 

• È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto 

• Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento 

• Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia 

• Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

 

PERSONALE DOCENTE 
 
STAFF ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
 

1. COLLABORATORI DEL DS 
Ins. Venturini Patrizia 
Ins. Pasquali Coluzzi Maddalena 
 

• sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla firma 
degli atti (secondo normativa) 

• collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa dell'istituto 

• favorisce l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e personale docente e A.T.A. 

• collabora nella cura dei rapporti tra scuola e rappresentanze genitoriali 

• collabora all’organizzazione delle procedure e del controllo per gli scrutini ed esami 

• collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti ed alla verifica della sua funzionalità  

• verbalizza le riunioni plenarie del Collegio dei Docenti, cura la raccolta e la conservazione degli allegati, 

• collabora nel controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.)  

• collabora al funzionamento degli organi collegiali 

• favorisce i contatti della scuola con le famiglie 

• partecipa alle riunioni di staff 

• collabora ai rapporti con enti e soggetti esterni 
 

2. RESPONSABILI DI PLESSO 
 
Infanzia Folzano: 
Ins. Abeni Barbara 
 
Infanzia Lamarmora: 
Ins. Bianchetti Ivana 
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Primaria Canossi: 
Ins. Bignotti Claudia 
 
Primaria Ugolini: 
Ins. Bergamaschi Carla 
 
Primaria Rinaldini: 
Ins. Simonelli Rosaria 
 
Primaria Prandini: 
Ins. Nervi Michela 
 
Secondaria Pascoli: 
Ins. Russo Andrea  
 
Secondaria Bettinzoli: 
Ins. Castelli Luisa 

 

• collaborare con il Dirigente scolastico; 

• gestire le problematiche riguardanti gli alunni e le loro famiglie previa comunicazione al DS; 

• in accordo con il personale di Segreteria gestire il piano delle sostituzioni di Docenti per assenze brevi, 
permessi, cambi orari;  

• curare la registrazione dei permessi brevi, recuperi, sostituzioni (Assenze brevi); 

• curare la diffusione delle informazioni e delle circolari nel plesso;  

• coordinare il servizio in caso di sciopero;  

• accogliere i nuovi docenti e i supplenti, presentarli alle classi e informarli sull’organizzazione generale 
dell’Istituto; 

• coordinare le attività didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle risorse strumentali, dei laboratori e dei sussidi 
didattici; 

• controllare che nel plesso siano garantite: igiene, pulizia, cura delle strutture e degli spazi; 

• coordinare sicurezza e figure sensibili, piani di vigilanza e di evacuazione, risoluzione di problemi urgenti; 

• condurre i Consigli di Intersezione e le riunioni di plesso, in assenza del DS 
 
 

3. FUNZIONI STRUMENTALI 
 

a) INTEGRAZIONE ALUNNI CON ABILITA’ DIVERSE    scuola dell’infanzia e primaria 
              Ins. Savoldi Silvia 
 

• rilevare necessità alunni H e loro classi 

• mantenere i contatti con NPI, ASL, Comune di Brescia e altri enti esterni (centro non    
  vedenti, centro bresciano Down…) 

• accompagnare le richieste per valutazioni presso ASST 

• prenotare e gestire calendario incontri con le equipe specialistiche 

• gestire incontri con gli specialisti per gli alunni in entrata alla scuola secondaria 

• partecipare alla stesura del PAI, del progetto H d’istituto, dei progetti rapporto 1:1 

• gestire rapporti con ufficio Comune per assistenti ad personam 

• proporre e organizzare momenti di formazione specifica 

• accoglienza degli alunni H e loro famiglie 

• elaborazione PEI 

• gestione situazioni problematiche 

• Operare in sinergia con le altre funzioni strumentali d’Istituto dell’area BES 

• collaborare con il DS e la segreteria scolastica 

 
b) ALUNNI DSA E BES CERTIFICATI - scuola primaria e infanzia 

              Ins. Fracassi Lucia 
 

• Diffusione nelle scuole dell’istituto dei nuovi strumenti previsti dal PTOF: protocolli di accoglienza e PDP 
unificato 

• Consulenza ai team didattici per la stesura dei PDP e per le procedure da percorrere nelle diverse fasi 

• Consulenza ai team didattici nella redazione delle programmazioni disciplinari ridotte o semplificate 

• Predisposizione di strumenti unificati per l’osservazione e la valutazione di alunni sospetti DSA/BES  

• Predisposizione di strumenti specifici per la rilevazione di particolari difficoltà disciplinari  

• Collaborare con il DS e la segreteria scolastica 

• Operare in sinergia con le altre funzioni strumentali d’Istituto dell’area BES 

• Proporre occasioni formative di aggiornamento 

 



c) CONTINUITA’ scuola infanzia – primaria – secondaria di primo grado 
Ins. Cò Anna 
 

• programmare e organizzare Open Day in entrata alla scuola primaria per genitori e alunni 

• raccogliere schede informative per passaggi grado 

• operare in sinergia con le altre funzioni strumentali dell’istituto 

• progettare occasioni di formazione per genitori, insegnanti, alunni 

• collaborare con il DS e la segreteria scolastica 
 

d) INTEGRAZIONE ALUNNI CON ABILITA’ DIVERSE -Scuola secondaria di primo grado  
Ins. Bisogno Massimiliano 
 

• rilevare necessità alunni H e loro classi 

• mantenere i contatti con NPI, ASL, Comune di Brescia e altri enti esterni (centro non    
  vedenti, centro bresciano Down…) 

• accompagnare le richieste per valutazioni presso ASST 

• prenotare e gestire calendario incontri con le equipe specialistiche 

• gestire incontri con gli specialisti per gli alunni in entrata alla scuola secondaria 

•  partecipare alla stesura del PAI, del progetto H d’istituto, dei progetti rapporto 1:1 

• gestire rapporti con ufficio Comune per assistenti ad personam 

• proporre e organizzare momenti di formazione specifica 

• accoglienza degli alunni H e loro famiglie 

• elaborazione PEI 

• gestione situazioni problematiche 

• collaborare con il DS e la segreteria scolastica 

• Operare in sinergia con le altre funzioni strumentali d’Istituto dell’area BES 
 

e) ALUNNI DSA E BES CERTIFICATI - scuola secondaria di primo grado 
              Ins. Comelli Monica 
 

• Diffusione nelle scuole dell’istituto dei nuovi strumenti previsti dal PTOF: protocolli di accoglienza e PDP 
unificato 

• Consulenza ai team didattici per la stesura dei PDP e per le procedure da percorrere nelle diverse fasi 

• Consulenza ai team didattici nella redazione delle programmazioni disciplinari ridotte o semplificate 

• Predisposizione di strumenti unificati per l’osservazione e la valutazione di alunni sospetti DSA/BES  

• Predisposizione di strumenti specifici per la rilevazione di particolari difficoltà disciplinari  

• Collaborare con il DS e la segreteria scolastica 

• Operare in sinergia con le altre funzioni strumentali d’Istituto dell’area BES 

• Proporre occasioni formative di aggiornamento 
 

f) A
ALFABETIZZAZIONE – RECUPERO DELLE COMPETENZE – POTENZIAMENTO – Scuola secondaria di 
primo grado  

               Ins. Buso Emmanuele 
 

• Rilevare le necessità di alfabetizzazione 

• Stesura del progetto annuale di alfabetizzazione A1 e A2 

• Rilevare le necessità di recupero nelle aree linguistica e scientifico-matematica e verifica delle risorse disponibili 

• Stesura dei progetti di recupero linguistico (B1), di recupero delle abilità di studio (metodo di studio) e di 
recupero delle competenze matematiche. 

• Coordinamento delle attività di recupero e monitoraggio dei risultati formativi e didattici (predisposizione di 
strumenti valutativi) 

• Rilevare le necessità di potenziamento delle competenze e promuovere ed organizzare attività di 
potenziamento delle eccellenze 

• Operare in sinergia con le altre funzioni strumentali d’Istituto dell’area BES 

• Collaborare con il DS e la segreteria scolastica 

• Partecipare agli incontri del CTI e riferire agli insegnanti quanto emerso 

 
g) CONTINUITA’scuola primaria – secondaria ORIENTAMENTO – secondaria di secondo grado  
       Ins.Borgonovo Daniela 
 

• Organizzazione open day in entrata per alunni e genitori  

• Progettazione di occasioni di formazione per genitori, insegnanti, alunni 

• Supporto a coordinatori di calsse nelle attività di orientamento: segnalazione siti, distribuzione materiale, 
organizzazione incontri con scuole superiori, prenotazione stages 

• Riorientamento scolastico alunni fuori corso, accompagnamento alunni destinatari progetto SISTIM 2 e Accordo 
UST Regione Lombardia: contatti con la famiglia, con le scuole superiori e predisposizione documentazione 



• Rilevazione e monitoraggio delle scelte delle famiglie e dei risultati dei nostri alunni nella scuola superiore, 
partecipazione al progetto provinciale dell’orientamento 

• Collaborare con il DS e la segreteria scolastica 

• Operare in sinergia con le altre funzioni strumentali 
 

4. REFERENTI COMMISSIONI – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 
COMMISSIONE ORARI 
Ins. Posio Ester 
Ins. Zanelli Paola 
Ins. Venturini Patrizia 
 
Collaborare con il DS nella stesura degli orari 
 
COMMISSIONE MENSA 
Ins. Bolpagni Sara 
Ins. Squeglia Carmela 
Ins. Inverardi Monica 
Ins. Visconi Caterina 
 
Collaborare con il DS per organizzare i gruppi mensa ed i progetti di educazione alimentare 
 
COMMISSIONE INFORMATICA 
Ins. Volpe Gianpaolo 
Ins. Mango Teresa 
Ins. Fracassi Lucia 
Ins. Bignotti Claudia 
Ins. Tambussi Francesco 
Ins. Pasquali Coluzzi Maddalena 
 
Collaborare con il DS per gestire i laboratori ed i progetti legati al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
COMMISSIONE REGISTRO ELETTRONICO ED ESAMI DI STATO 
Ins. Pedercini Romilda 
Ins. Mango Teresa 
Ins. Bignotti Claudia 
Ins. Pasquali Coluzzi Maddalena 
Ins. Venturini Patrizia 
 
Collaborare con il DS nella gestione del Registro elettronico dei diversi ordini di scuola e nello svolgimento degli esami di 
Stato 
 
COMMISSIONE COVID 
Ins. Abeni Barbara 
Ins. Bianchetti Ivana 
Ins. Bignotti Claudia 
Ins. Bergamaschi Carla 
Ins. Simonelli Rosaria 
Ins. Nervi Michela 
Ins. Castelli Luisa 
Ins. Pasquali Coluzzi Maddalena 
Ins. Venturini Patrizia 
 

• adempiere ai previsti obblighi di formazione; 

• promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al   personale 
scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente; 

• Ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico nel caso in 
cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato 
Covid-19, e riferire al Referente Covid di Istituto. 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

Ins. Bolpagni Sara 
Ins. Bignotti Claudia 
Ins. Borgonovo Daniela 
Sign.ra Paroli Amanda 
Sign.ra Porrera Elisabetta 

 
Solo la componente docente valutare il servizio dei docenti neoimmessi 



COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA 

 
PLESSO RINALDINI  
 
CLASSI 1A – 1B Righetto Francesca 
CLASSI 2A – 2B Tafuri Valeria 
CLASSI 3A – 1C Squatrito Stefana 
CLASSI 3B – 3C Solitro Rosa 
CLASSI 4A – 4B Vezzoli Chiara 
CLASSE 4C Volpe GianPaolo 
CLASSI 5A – 5B Bini Chiara 
CLASSI 2C – 5C Pedercini Romilda 
 
PLESSO UGOLINI  
 
CLASSI 1A – 1B Rosola Lorenza 
CLASSI 2A – 2B Buffoli Patrizia 
CLASSI 1C – 2C Canti Alessandra 
CLASSI 3A – 4A Saporito Salvatrice 
CLASSI 3B – 3C Savoldi Silvia 
CLASSI 4B – 4C Miceli Marcella 
CLASSI 5A – 5B Mango Teresa 
CLASSE 5C Squeglia Carmela  
 
PLESSO CANOSSI 
  
CLASSI 1A – 1B Bevilacqua Francesca 
CLASSI 2A – 2B Castellini Marialuisa 
CLASSE 3A – Inverardi Monica 
CLASSE 3B – Tassone Maria Stella 
CLASSE 4A – Miele Luisa 
CLASSI 4B – 4C Amore Valeria 
CLASSI 5A – 5B D’Amico Salvatore 
  
PLESSO PRANDINI  
 
CLASSI 1A – Gheda Elena 
CLASSI 5A – Venturini Patrizia 
CLASSE 2A – Capuzzi Francesca 
CLASSI 3A – 4A – Fracassi Lucia 
 

 
Il Dirigente scolastico nomina i coordinatori di classe che operano nel registro elettronico per le operazioni di scrutinio, 
per la gestione dell’agenda di programmazione (verbali e documenti da allegare) e per la gestione dei documenti degli 
alunni BES.  
Tutte queste operazioni si svolgono collegialmente, durante le sedute di programmazione, solo l’operatività sul registro è 
riservata al coordinatore della/e classi. 
 
 
COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA 
 
1 A Consigliere Paola 
2 A Puddu Daniele 
3 A Ferrigno Carla 
1 B Borgonovo Daniela 
2 B Moreni Alessandra 
3B Tripodi Rosa 
1C Mastaglio Sara 
2C Morucci Alessandra 
3C D’Angelo Laura 
1D Magazzù Anna Maria 
2D Piccirillo Valeria  
3D Loreto Maria 
1E Margiotta Silvano 
2E Girelli Carasi Sara 
3E Pegorer Morena 
1F Comelli Monica 
2F Micali Emanuela 
3F Russo Andrea 



1G Caruso Anna Rita 
2G Fossati Isabella 
3G Paonessa Antonella 
1H Milioto Giuseppe 
2H Pedroni Donatella 
3H Scialpi Maria 
1I Mafessoni Chaira 
2I Besenzoni Silvia 
3I Canonico Maria Esmeralda 
1L Danesi Paola 
2L De Leo Diana 
3L Bettari Maria 
1M Priora Elena 
2M Fogliani Sandro 
3M Raineri Maria Teresa 
 

• presiedere i rispettivi Consigli di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico; 

• fare da tramite tra la scuola, gli alunni, le famiglie degli stessi e gli enti esterni, anche curando che 
comunicazioni e avvisi alle famiglie da parte della scuola siano acquisite dalle stesse;  

• comunicare al Consiglio di classe, in particolare in sede di scrutinio, le informazioni necessarie alla conoscenza 
degli alunni, comprese quelle riservate di cui dovesse essere a conoscenza; 

 
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE - SCUOLA SECONDARIA 
 
1 A Gigola Licia 
2 A Pinto Consiglia 
3 A Saottini Marzia 
1 B Gigola Licia 
2 B Posio Ester 
3B Bonandi Roberta 
1C Morucci Alessandra 
2C Mastaglio Sara 
3C CagnaFranco 
1D Loreto Maria 
2D Caruso Anna Rita 
3D Magazzù Anna Maria 
1E Fucci Fania 
2E Pettenà Cristina 
3E Gnutti Claudia Marcella 
1F Pasquali Coluzzi Maddalena 
2F Perrone Diletta 
3F Zanelli Paola 
1G Napoli Valeria 
2G Scarpignato Santina 
3G Napoli Valeria 
1H Scialpi Maria 
2H Bernardelli Angela 
3H Taini Carlo 
1I Besenzoni Silvia 
2I Mafessoni Chaira 
3I Buso Emmanuele 
1L Marcolini Giovanna 
2L Simonelli Chiara 
3L Vignola Lonia 
1M Fittipaldi Rosina 
2M Raineri Maria Teresa 
3M Fogliani Sandro 
 
 

• Verbalizzare le riunioni dei Consigli di classe 
 

 
 
 

 


