
            

Responsabili di plesso 

In
fa

n
zi

a 
Incarichi Sedi Nominativi 

 Referente del DS per tutte le 

problematiche del plesso; 

 Gestione della comunicazione 

interna ed esterna al plesso; 

 Gestione della posta in entrata e 

in uscita dal plesso; 

 Coordinamento delle sostituzioni 

per le supplenze fino a 5 giorni; 

 Gestione dei cambi turno per il 

personale docente e dei recuperi; 

 Coordinamento dei Consigli di 

Intersezione di plesso e di 

Intersezione docenti-genitori; 

 Componente dello Staff di 

Direzione allargato; 
 

Gerbole 
 
 
 

PALMA 

Arcobaleno 
 
 

 

MONTE 

Rodari 
 

TOSCO 

P
ri

m
ar

ia
 

Incarichi Sedi Nominativi 

 Referente del Capo di Istituto 

per tutte le problematiche del 

plesso; 

 Gestione della comunicazione 

interna ed esterna al plesso; 

 Gestione della posta in entrata e 

in uscita dal plesso; 

 Coordinamento delle sostituzioni 

per le supplenze fino a 5 giorni; 

 Gestione dei cambi turno per il 

personale docente e dei recuperi; 

 Coordinamento dei Consigli di 

Interclasse di plesso e di 

Interclasse docenti-genitori; 

 Componente dello Staff di 

Direzione allargato; 
 
 
 
 
 
 
 

Levi 
 
 

CATALANO 

Don 
Balbiano 

 
 

AUDISIO 

Don 
 Milani 

 
AUBRY 

 
 



Se
co

n
d

ar
ia

 

Incarichi Sede Nominativi 

 Referente del Capo di Istituto 

per tutte le problematiche del 

plesso; 

 Gestione della comunicazione 

interna ed esterna al plesso; 

 Gestione della posta in entrata e 

in uscita dal plesso; 

 Coordinamento delle sostituzioni 

per le supplenze fino a 5 giorni; 

 Gestione dei cambi turno per il 

personale docente e dei recuperi; 

 Coordinamento dei Consigli di 

Interclasse di plesso e di 

Interclasse docenti-genitori; 

 Componente dello Staff di 

Direzione allargato; 
 

 
 
 

Campana 

 
 
 

GALOTTI 

 

Referenti per ordine di scuola 

Ordini Incarichi Nominativi 

Infanzia 
 Referente del Capo di Istituto per 

tutte le problematiche del proprio 

ordine di scuola; 

 Su delega del Dirigente responsabile 

della comunicazione interna ed 

esterna sia con l’utenza, sia con i 

colleghi, sia con le altre istituzioni 

(Comune, CIDIS, ASL…); 

 Redazione delle circolari interne 

indirizzate ai vari ordini; 

 Componente dello Staff di Direzione; 

 Coordinamento degli incontri docenti 

per ordine di scuola 
 

DEL DUCA 

Primaria PANARACE 
 

Secondaria  
GALOTTI 

 

 



Primaria 

Interclasse docenti per classi parallele 

 Presidente Sostituto 

Classe prima Palaia Bottigliengo 
Classe seconda Caprì Quagliotti 

Classe terza Laffranchi Porporato A.M. 

Classe quarta Gualandi  Ferrero 

Classe quinta Vaglienti Bottalo 

 

Secondaria 

Consigli di classe 

 Presidente e 
Coordinatore 

Segretario 

1 A ELIA CIVRA 

2 A MINOLFI LUND 

3 A MAIDA REGILLO 
1 B DI PRIMA CANAVOSIO 

2 B FILIDORO RUELLA 
3 B COTTONE MULTARI 

1 C ANGILERI FUOCO 
2C MAINERO DANNA 
3 C BECHIS GARINO 

3 D BASTINO BORGOGNO 

SOSTITUTI 
DEI 

PRESIDENTI 

GALOTTI 
REGILLO 

 

CALDARONE –  IMPERIALE  
TOLARDO- FORNEA 

 


