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AREA - FUNZIONE COMPITO GENERALE RESPONSABILE 
GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

  

1° Collaboratore del DS 
- Vicario 

Svolgere mansioni specifiche su delega del 
DS e sostituire il DS, partecipare agli incontri 
di staff settimanali 

Trivia 

2° Collaboratore del DS Svolgere mansioni specifiche su delega del 
DS; sostituire il primo collaboratore in sua 
assenza, partecipare agli incontri di staff 
settimanali 

Moretti 

3° Collaboratore del DS Svolgere mansioni specifiche su delega del 
DS, partecipare agli incontri di staff 
settimanali 

Ferrario 

Gestione orario  Predisporre l’orario scolastico provvisorio e 
definitivo 

Moretti 

Gestione Supplenze Gestire la sostituzione dei colleghi assenti Moretti 
OFFERTA 
FORMATIVA 

  

Aggiornamento PTOF Aggiornare il testo del POF secondo le novità 
introdotte, eventuale stesura di altri 
documenti sintetici, coordinare i lavori della 
commissione 

Tobaldo 

Commissione PTOF Elaborare proposte di modifica del PTOF da 
sottoporre al Collegio 

Tobaldo, Moretti, 
Giaconia, Cazzani 

SUPPORTO AGLI 
ALUNNI 

  

Orientamento in 
ingresso 

Gestire l’orientamento dei futuri iscritti Bertazzoli 

Accoglienza Gestire l’accoglienza dei nuovi   iscritti Salvi 
Riorientamento Riorientare gli alunni in difficoltà Salvi 
Alternanza scuola 
lavoro/Stage   

Gestire Alternanza scuola lavoro/Stage 
studenti 

Ferrario 
(coadiuvata da Lilli) 

Orientamento in uscita Gestire l’orientamento in uscita dei nostri 
studenti 

Ferrario 
(coadiuvata da Viscomi) 

Inclusione 
 

Supportare i docenti nelle tematiche inerenti 
l’inclusione (BES, H, DSA) Coordinare il GLI 
(Gruppo di lavoro su Inclusione), predisporre 
l’aggiornamento del PAI (Piano annuale 
dell’Inclusione) da sottoporre al GLI e al CD. 
Essere referente per lo sportello 
pscicopedagogico e per il bullismo e cyber- 
bullismo 

Martinalli 
 

GLI (Gruppo Lavoro 
Inclusione) 

Elaborare il Piano annuale dell’inclusione, 
progettare le iniziative per l’inclusione, 
monitorare l’attività 

Martinalli, Tondini, 
Moretti, Bonasia 

Servizi agli studenti Essere di appoggio alle iniziative organizzate 
dagli studenti, gestire lo sportello 
psicopedagogico  

Pagliarino 

Metodo di Studio Aiutare i ragazzi in difficoltà nel primo anno Pesenti 



di Ginnasio ad acquisire un metodo di studio 
Recupero lungo l’anno Offrire occasioni di recupero lungo l’anno 

scolastico 
Docenti da definire 

Recupero estivo Offrire occasioni di recupero per studenti con 
sospensione del giudizio 

Docenti da definire 

SUPPORTO AI 
DOCENTI 

  

Formazione Docenti 
Fare proposte al CD per la formazione 
docenti, organizzare gli eventi formativi 
deliberati dal CD 

Minervini 

Registro elettronico Supportare docenti e famiglie nella gestione 
del registro elettronico. Interfacciarsi con il 
fornitore per richieste di aggiornamenti o 
soluzione problemi 

Trivia 

CLIL Organizzare attività CLIL Bianchi 
Coordinatori di Classe Coordinare il lavoro dei docenti del c.d.c. 

essere riferimento per famiglie studenti DS 
34 docenti  
(vedi tabella) 

Dipartimenti Disciplinari Coordinare il lavoro dei dipartimenti 
disciplinari – raccogliere il verbale 

9 docenti  
(vedi tabella) 

LABORATORI E 
STRUTTURE 

  

Biblioteca  Supportare il lavoro della biblioteca Giaconia 
Informatica e reti Gestire dei laboratori e della rete informatica 

dell’istituto con eventuale collaborazione di 
consulenti esterni, coordinare il lavoro del 
tecnico di laboratorio 

Trivia 

Animatore digitale Partecipare a incontri formativi, estendere le 
iniziative agli altri colleghi 

Trivia 

Palestre Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico 
la manutenzione delle attrezzature e la 
sicurezza 

Santini M. 

Lab. Chimica Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico 
la manutenzione delle attrezzature e la 
sicurezza 

Lilli 

Lab. Fisica Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico 
la manutenzione delle attrezzature e la 
sicurezza 

Trivia 

Lab. Scienze Presidiare coadiuvato dall’assistente tecnico 
la manutenzione delle attrezzature e la 
sicurezza 

Ferrario 

COMUNICAZIONE   
Comunicazione interna 
e sito web 

Gestione della comunicazione interna tramite 
monitor all’ingresso e sito web, adattare e 
implementare il sito 

Trivia 

TERRITORIO   
Rapporti con il territorio Curare i rapporti con il territorio Ferrario 

VALUTAZIONE 
 

  

Autovalutazione 
d’Istituto 

 

Raccogliere dati relativi all’autovalutazione e 
eterovalutazione d’istituto, presentarli al CD 
e all’utenza, gestire insieme all’Unità di 
Autovalutazione il RAV e il Piano di 

Oliva 
 



Miglioramento 
Unità di 
Autovalutazione 

Collabora a supporto del Referente 
dell’Autovalutazione di Istituto e del DS alla 
stesura e aggiornamento del RAV e alla 
messa a punto del Piano di Miglioramento  

Oliva, Amadio, Pusineri, 
Messi, Mazzacchera 

Valutazione Alunni Raccogliere dati sugli esiti degli alunni e 
presentarli al CD 

Trivia 

Test INVALSI Tabulare i questionari e le prove INVALSI Docenti di matematica, 
italiano e altri delle 
classi 2° 

SICUREZZA 
 

  

ASPP Vigilare sulla sicurezza dell’istituto, 
partecipare alla riunione periodica sulla 
sicurezza, organizzare le prove di 
evacuazione, aggiornamento del DVR, con il 
supporto del RSPP esterno e del DS 
aggiornare il DVR 

De Pascale 

Educazione alla 
salute/Benessere 
supporto a sicurezza 

Organizzare attività di educazione alla salute 
 

De Pascale 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

  

ECDL Organizzare i corsi ECDL Trivia 
Attività sportive  Organizzare le attività sportive di istituto, 

coordinarsi con le attività organizzate dagli 
studenti 

Santini M 

Madrelingua Inglese Organizzare le attività con i docenti di 
madrelingua 

Cancelli 

Stage Inglese Organizzare le iniziative di stage degli 
studenti in paesi di lingua inglese 

 

Certificazioni Lingua 
inglese 

Organizzare le  attività per le certificazioni 
FIRST e CAE Advanced 

Colombo 

Erasmus Plus Alunni Progettare Erasmus+ per alunni per scambi 
con scuole della Comunità europea 

Cazzani 

Progetto seconda lingua 
straniera 

Organizzare le iniziative di ampliamento 
dell’O.F. di una seconda lingua comunitaria 

Candeloro 

Progetto Intercultura Seguire gli studenti che intraprendono o 
vogliono intraprendere l’esperienza di studio 
all’estero al 4° anno 

Gatti 

Musealizzazione 
(MUSLI) 

Coordinare gli studenti nell’organizzazione 
dell’iniziativa, gestire i rapporti con i partner 
esterni 

Ferrario 

Progetto “Archeo 
Stage” 

Organizzare la partecipazione al progetto Soldani 

Progetto Agon Organizzare il concorso Agon Mazzacchera 
Certamina Organizzare certamina Marchesi 
Educazione Ambientale Seguire la tematica dell’educazione 

ambientale per l’istituto 
Ferrario 

Giochi di matematica Organizzare la partecipazione ai giochi della 
matematica 

Pusineri 



Giochi della chimica Organizzare la partecipazione ai giochi della 
chimica 

Lilli 

PLS Lauree Scientifiche Preparazione all’accesso alle Facoltà 
scientifiche 

Raffaelli 

Lettura dei Classici Organizzare ciclo letture Maffioletti 
Certificazioni 
latino/greco 

Organizzare certificazioni latino e greco Messi 

Progetto “Museo 
Virtuale” 

Gestire il progetto e i rapporti con i partner 
esterni 

Raffaelli 

Progetto teatro (sarà 
...una tragedia) 

Organizzare rappresentazione tragedia Bertazzoli 

Bergamo Scienza Organizzare le attività del Liceo nell’ambito di 
Bergamo Scienza 

Trivia 

Olimpiadi di filosofia Organizzare la partecipazione ai giochi di 
filosofia 

Zappoli 

Progetto Mille Gradini Organizzare l’evento per il Sarpi Giaconia 
Musica Essere referente per il liceo per eventuali 

proposte o iniziative in campo musicale 
Pesenti 

Teatro Essere referente per il liceo per eventuali 
proposte o iniziative in campo teatrale 

Amadio 

Lirica e teatro musicale Essere referente per il liceo per eventuali 
proposte o iniziative in campo lirico 

Salvi 

Cinema Essere referente per il liceo per eventuali 
proposte o iniziative in campo 
cinematografico 

Buonincontri 

Dibattiti studenti Gestire l’organizzazione di dibattiti degli 
studenti con altre scuole 

Mascheretti 

Gestione Gite Gestire in accordo con i responsabili gite e la 
segreteria l’organizzazione delle gite 

Amadio 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (legge 81) 
 
STUDIO TECNICO LEGALE AGI.COM Srl 
Luca Corbellini 
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