
 
 Dirigente Scolastico: Prof. ssa Alessandra Magnanini  
 
 Direttore s.g.a. Miani Alessandroi  
 

Il Dirigente Scolastico ha nominato per l’anno scolastico in corso collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

•   Scuola Primaria l’insegnante   Elisa Grandi e Mara Leoni 
• Scuola dell’Infanzia l’insegnante  Daniela Bedogni 

 
All’insegnante, Elisa Grandi, Docente Vicaria è individuata come collaboratore del Dirigente Scolastico 
con funzioni vicarie e le vengono conferiti  i seguenti incarichi: 
 
- sostituire il Dirigente Scolastico -in caso di sua assenza- nelle sue funzioni di ordinaria    

amministrazione  (con firma dei documenti) 
- sostituire il Dirigente Scolastico -in caso di impedimento o di sovrapposizione di impegni- in attività  

riconducibili al coordinamento del PTOF (incarichi conferiti specificamente) 
- curare il coordinamento, la promozione dell’utilizzo degli strumenti didattici e la pianificazione delle 

esigenze 
- collaborare con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e gestione delle attività di staff 
- organizzare le attività di continuità previste dal PTOF (in particolare Primaria-Secondaria) 
- aggiornamento personale docente 
- coordinamento didattico della scuola primaria 
- supporto e potenziamento a favore della classe 3^C del plesso di scuola primaria “Calvino”. 

 
All’insegnante, Mara Leoni, è individuata come Collaboratore del Dirigente e le vengono conferiti  i 
seguenti incarichi: 
 
- sostituire il Dirigente Scolastico -in caso di sua assenza e di contemporanea assenza del Vicario -

nelle sue funzioni di ordinaria amministrazione  (con firma dei documenti) 
- sostituire il Dirigente Scolastico -in caso di impedimento o di sovrapposizione di impegni- in attività  

riconducibili al coordinamento del PTOF (incarichi conferiti specificamente) 
- curare il coordinamento, la promozione dell’utilizzo degli strumenti didattici e la pianificazione delle 

esigenze 
- collaborare con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e gestione delle attività di staff 
- organizzare le attività di continuità previste dal PTOF (in particolare Infanzia-Primaria) 
- aggiornamento personale docente 
- coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico. 

 
 
All’insegnante Daniela Bedogni, Coordinatrice delle Scuole dell’Infanzia del Circolo, vengono conferiti i 
seguenti incarichi:  
 
- supporto alle Istituzioni scolastiche del Territorio, Ambito 11, per attuare gli obiettivi del sistema 

integrato di educazione ed istruzione di cui il Decreto Legislativo 65/2017 (proporre agli insegnanti 
dell’infanzia dell’Ambito 11 periodici incontri di scambio/formazione di buone pratiche didattiche 

- sostituire il Dirigente Scolastico -in caso di sua assenza e di contemporanea assenza del Vicario- 
nelle sue funzioni di ordinaria amministrazione  (con firma dei documenti) 

- sostituire il Dirigente Scolastico -in caso di impedimento o di sovrapposizione di impegni- in attività  
riconducibili al coordinamento del PTOF (incarichi conferiti specificamente) 

- collaborare con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e gestione delle attività di staff 
- curare il coordinamento, la promozione dell’utilizzo degli strumenti didattici e la pianificazione delle 

esigenze 
- organizzare le attività di continuità previste dal PTOF (in particolare Infanzia-Primaria). 
- aggiornamento personale docente 
- coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico 
 
 

 Commissione strutturazione prove di verifica 
 
Italiano: Federica Levratti   Matematica: Roberta Cremonini  



 Maria Cristina Ferraro    Stefania Maccaferri       
 M. Teresa De Luca 

Rosaria Migliaccio    
Raffaella Boni          

 Maria Teresa Fraulini     
Cassanelli Daniela         
Guidi  Margherita         

    
 
Coordinamento: Stefania Maccaferri 
 

 Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti 
 

Il Collegio dei Docenti ha eletto per l’anno scolastico in corso quali membri del Comitato: 

Scuola Infanzia  
  
  
Scuola Primaria  

 
 
 
Insegnanti Coordinatori di Plesso  

 
 
Maria Luisa Franzese  Sc.Infanzia “H.C.Andersen” 
Maria Teresa Scozzafava Sc.Infanzia “M. Mandelli” 

  
Laura Venturelli Sc.Infanzia “C.Collodi” 
Annalisa Gazzotti  Sc.Infanzia “H.C.Potter” 
Paola Neri  Sc.Infanzia “G.Rodari” 
Antonella Bussoli Sc.Infanzia “Peter Pan” 
Anna Carotenuto Sc.Infanzia “Mago di Oz” 
Simona Pelloni  Sc.Primaria ” G.Mazzini”  
Simona Righi Sc.Primaria ” J.Barozzi” 
Marzia Mezzanotte  Sc.Primaria “A.Moro” 
Raffaella Boni  Sc.Primaria “I.Calvino” 

 
     

 
Compiti loro assegnati: 

• coordinamento didattico del plesso; 
• coordinare le varie attività della scuola (orari laboratori, momenti comuni, impegni dei docenti; 

servizi operanti nel plesso; compilazione di documenti comuni); 
• mantenere i contatti con la Segreteria e la Direzione (ricevere smistare documenti e informazioni);  
• rappresentare il plesso per esaminare eventuali problemi da proporre al dirigente scolastico; 
• custodire e conservare il materiale didattico tecnico-scientifico del plesso affidatogli dal Dirigente 

Scolastico mediante elenchi descrittivi sottoscritti (operazione che risulterà a verbale); 
• partecipare agli incontri di Staff (unitamente ai collaboratori) 

 
I docenti nominati dal Dirigente Scolastico – Collaboratori e i Coordinatori di Plesso - costituiscono lo 
Staff Organizzativo col compito di: 
 
• fornire competenze specifiche in determinati settori 
• assistere il Dirigente Scolastico nello svolgimento dell’attività di coordinamento del Circolo 
• condurre indagini e ricerche preparatorie all’assunzione di decisioni 
• coordinare particolari progetti e/o attività 
• garantire omogeneità e coordinamento nell’applicazione delle direttive nei diversi comparti 

organizzativi 
• collaborare nel controllo del conseguimento degli obiettivi 
Lo Staff Organizzativo, coordinato dal Dirigente Scolastico, si riunisce di norma una volta al mese. 



Le Funzioni Strumentali svolgono insieme il compito di Staff Pedagogico; gli incontri congiunti tra i due 
Staff costituiscono lo Staff di Scuola. 
 
 

 Commissione/Gruppo di Lavoro Unitario Continuità 

 
• Scuola dell’Infanzia   Angela A.M.  Mannone   Susanna Vecchi  

                                                                                                    Paola Roggiani
   Tiziana Cavazzuti                                 

 
• Scuola Primaria     Francesca Calligaro  

Gaia Sbardella  Debora Potenza  
                                                                                                                                                                                                                                

Annarita Migliori 
 
      Ha il compito di: 
•  dare carattere operativo alle indicazioni contenute nella C.M. 339/92 e al Piano di Intervento di 

Circolo 
 
 
Commissione Formazione Sezioni/Classi 

 
 
Scuola dell’Infanzia Paola Roggiani               

Pasqualina Rotondo  
Gazzotti Annalisa 
Scozzafava Teresa 
Greco Lisa                                       
Franzese Luisa 
Venturelli Laura 

  

     
Scuola Primaria Rossella Soli 

Ilaria Rubinacci 
Annamaria Gesualdi 
Marilena Banorri 

Maria Teresa Fraulini 
Ilaria Boni 

 Maria Rosaria Salzillo Sabrina Gallerati Raffaella Boni 
 Daniela Rossi Sabina Belloi Franca Ferrara 
 Cecilia Ruini 

 
Lisa Girgenti  

 Commissione Sicurezza 

 
Lisa Greco Sc.Infanzia “G.Rodari” 
Elisa Dall’Olio Sc.Infanzia “C.Collodi” 
Santa Scalisi Sc.Infanzia “H.B.Potter” 
Carla Iannucci Sc.Infanzia “H.C.Andersen” 
Catia Landi Sc.Infanzia “M.Mandelli” 
Antonella Bussoli Sc.Infanzia “Peter Pan” 
Leonarda Trivisano Sc.Infanzia “Mago di Oz” 
Nadia Viviana Ciantra Sc.Primaria “G.Mazzini” 
Catia Landi  Sc.Primaria “J.Barozzi” 
Patrizia Cervi  Sc.Primaria “A.Moro” 
Federica Gorini  Sc.Primaria “I.Calvino” 

 
 

Ha il compito di: 
• coordinare le attività in materia di sicurezza, elaborare i Piani di Evacuazione, segnalare specifici 

problemi al Dirigente Scolastico 
 

 Commissione Visite-Viaggi di Istruzione 
 

I docenti Coordinatori di plesso della scuola dell’Infanzia/Primaria hanno il compito di:   



      
• coordinare le proposte elaborate dai Consigli di Intersezione/Interclasse al fine di  

- elaborare il calendario di utilizzazione degli scuolabus (nel rispetto delle indicazioni fornite 
dall’Ente Locale) 

- elaborare il piano di Circolo 
 
 Commissione Iniziative culturali Scuola/Territorio 

 
 

Scuola dell’Infanzia
                            

 Coordinatori di Plesso 

Scuola Primaria “G.Mazzini” Federica Levratti   
 “J.Barozzi” Claudio Mangiacapra  Alessandro Pancaldi        
 “A. Moro” Lisa Girgenti  Sabina Belloi  
 “I. Calvino” Sara Pavignani Ilaria Magni  

           
Ha il compito di: 
• coordinare le attività finalizzate alla realizzazione di iniziative e manifestazioni proposte dal Consiglio 

di Intersezione/Interclasse 
• promuovere iniziative e manifestazioni  di plesso e/o di Circolo volte a favorire la continuità 

Scuola/territorio e a promuovere la Scuola come luogo di “promozione” culturali 
• collaborare con Enti/Istituzioni/Comitati promotori (inclusi genitori) 

 
 Coordinamento Classi Parallele Scuola Primaria 
 

- Classi prime  Milena Vezzali  
- Classi seconde Marzia Mezzanotte 
- Classi terze  Simona Pelloni             
- Classi quarte  Simona Righi   
- Classi quinte  Federica Levratti 
 
Hanno il compito di :  
• coordinare le attività dei gruppi di docenti delle classi parallele del Circolo  

 
  Gruppo Integrazione di Circolo 

 
Nel rispetto di quanto disposto dall'art.15 della citata L.104, è stato istituito il Gruppo Integrazione di Circolo 
costituito da:  
 
Roberto Roli Ufficio Istruzione Unione Terre di Castelli 
Federica Bellei 
Massimo Venturi 
Alice Marcacci 

Rappresentante dei Servizi Sociali 
Assessore Comune di Vignola 
Rappresentante Consiglio di Circolo 

Anna Maggiani  Ortottista referente A.S.L.  
 Rappresentante dei genitori 
Simona Pelloni Docente 
Maria Cristina Marchionni
  

Docente 

Catia Landi Docente 
Elisa Grandi  Docente Vicaria 
Daniela Bedogni Coordinatore Infanzia 
Alessandra Magnanini Dirigente Scolastico  
   
 
 
 
 
 
     



 

 Gruppo Digitale   
  
Alessandro Miani  D.S.G.A. 
Maria Grazia Colombari  Assistente Amministrativo 
Elisa Grandi Insegnante vicaria 
Giulia Tognetti / Serena Sgarbi Docente scuola Primaria “A.Moro” 
Francesca Cipriano Docente scuola Primaria “I.Calvino” 
Giorgio Girgenti / Daniela Fatatis
      

Docente scuola Primaria “J.Barozzi” 

Ilenia Cavani  Docente scuola Primaria “G.Mazzini” 
  
Tiziana Cavazzuti Docente scuola Infanzia “H.B.Potter” 
Laura Babini  Docente scuola Infanzia “C.Collodi “ 
Daniela Piccioli Docente scuola Infanzia “H.C.Andersen” 
Viviana Peggi Docente scuola Infanzia “M.Mandelli” 
Lisa Greco Docente scuola Infanzia “G.Rodari” 
Giulia Bonfatti  Docente scuola Infanzia “Peter Pan “ 
Antonietta Restino  Docente scuola Infanzia “Mago di Oz” 

 
       

Docenti Referenti dei Progetti 
 

 
Educare alla genitorialità Scuola Infanzia   Daniela Bedogni 
 Scuola Primaria Simona Pelloni 
  Marika Trenti 
   
   
La Rocca di Vignola - per la costruzione di 
un laboratorio storico-educativo 

Scuola Primaria Deanna  Azzani    

  Carla Grandi 
 

   
Progetto Sport-Attività Motorie Scuola Infanzia/Primaria Raffaella Boni 
   
   
Piattaforma eTwinning Scuola Primaria Elisabetta Scaglioni 
   
   
ERASMUS KA2 Scuola Infanzia/Primaria Monica Lavini 
   
   
Animatore digitale                        Scuola Infanzia/Primaria Francesca Cipriano 

 
 

                                           

 
2.6 Le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa  
 
Per la realizzazione delle finalità proprie della scuola in regime di autonomia la risorsa fondamentale è 
costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni 
obiettivo. 
Il Collegio dei docenti identifica nell’ambito del POF le funzioni strumentali, ne definisce le competenze e i 
criteri di attribuzione, il numero e i destinatari. 
Il Collegio dei Docenti ha identificato, per l’anno scolastico in corso, le seguenti funzioni strumentali e attività 
connesse: 
 



1. Coordinamento-Verifica-Valutazione attività del POF/ Verifica-Valutazione Autodiagnosi per 
Socializzazione 

All’interno di questa funzione sono comprese le attività connesse con l’attuazione del POF e con la sua 
valutazione. Il docente preposto a questa area funzionale dovrà coordinare il lavoro dei vari gruppi al fine 
di favorire le condizioni di coerenza del progetto di scuola e curare le fasi di monitoraggio e verifica del 
POF. Autodiagnosi di Circolo per Socializzazione. 

2. Coordinamento-Verifica-Valutazione attività e progetti dell’arricchimento dell’offerta formativa 
Il docente preposto a questa funzione si occuperà di tutti i progetti di arricchimento dell’offerta formativa: 
contatti con referenti, progettazione interventi, coordinamento e verifica finale. Documentazione di 
progetti legati all’educazione alimentare. 

3. Coordinamento attività integrazione nelle Scuole Primarie 
Il docente preposto a questa funzione si occuperà di integrare gli interventi di integrazione in particolare 
nella scuola Primaria ed offrirà la propria collaborazione e consulenza per la stesura del PDF (piano 
Dinamico Funzionale) e del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) 

4. Coordinamento attività integrazione nelle Scuole dell’Infanzia 
Il docente preposto a questa funzione si occuperà di integrare gli interventi di integrazione in particolare 
nella scuola dell’Infanzia ed offrirà la propria collaborazione e consulenza per la stesura del PDF (piano 
Dinamico Funzionale) e del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) 

5. Coordinamento interventi su bambini con DSA 
Il docente coordinerà e monitorerà i percorsi attivati all’interno delle classi in cui sono presenti bambini 
con DSA; coordinerà inoltre le attività di screening per l’individuazione precoce dei DSA. 

6. Coordinamento monitoraggio ed interventi su bambini stranieri/Autodiagnosi degli 
apprendimenti 

       Il docente coordinerà e monitorerà la situazione relativa agli alunni stranieri ed ai percorsi attivati  
all’interno delle classi, coordinerà inoltre le attività di autodiagnosi degli apprendimenti.                 

7. Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie/mediatiche 
Il docente preposto a questa funzione coordinerà tutte le iniziative e i progetti legati all’utilizzo delle 
nuove tecnologie.  

8. Coordinamento viaggi e visite di istruzione 
Il docente coordina e programma il piano dei viaggi e delle visite di istruzione. 

9. Animatore digitale 
Il docente svolge il ruolo di responsabile dell'attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde scuola di appartenenza. 

 
 
 
Il Collegio dei Docenti ha definito le seguenti competenze e requisiti professionali necessari per l’accesso a 
ciascuna funzione: 
• motivazione e disponibilità a rimanere nel Circolo per tutta la durata dell’incarico (un anno rinnovabile) 
• conoscenze specifiche nell’area di intervento per cui si richiede la funzione 
• eventuali esperienze pregresse nell’area di intervento per cui si richiede la funzione 
• competenze comunicative 
• coerenza tra competenze e motivazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.7 Organizzazione Interna - Il Personale ATA 
 
 

 Direttore dei Servizi 
Generali 

Amministrativi 

Assistenti 
Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Ufficio Segreteria 1 9  
“Marinella Mandelli”   2 
“H.C.Andersen”   2 
“C.Collodi”   3 
“H.B.Potter”   2 
“G.Rodari”   3 
“Peter Pan”   3 
“Mago di Oz”   3 
“G.Mazzini”   6 
“J.Barozzi”   3 
“A.Moro”   3 
“I.Calvino”   5 
TOTALE COMPLESSIVO 1 9 35 

 

Nome /Cognome funzione Durata 

Federica Levratti  Coordinamento/Verifica/Valutazione attività POF 
Autodiagnosi di Circolo per la Socializzazione 

intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Marilena Banorri Coordinamento/Verifica/Valutazione attività e progetti 
per l’arricchimento dell’offerta formativa 

intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Catia Landi Coordinamento attività integrazione  
Scuole Primarie 

intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

M.Cristina Marchionni Coordinamento attività integrazione 
Scuole Infanzia 

intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Stefania Maccaferri Coordinamento monitoraggio ed interventi su bambini 
stranieri – autodiagnosi di circolo degli apprendimenti 

intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Carla Bortolani Coordinamento/Monitoraggio DSA – coordinamento 
screening per individuazione precoce dei DSA 

intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Giorgio Girgenti Coordinamento utilizzo nuove tecnologie mediatiche intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Giorgio Girgenti Coordinamento visite e viaggi di istruzione intero anno scolastico 
(rinnovabile) 

Francesca Cipriano Animatore digitale intero anno scolastico 
(rinnovabile) 



2.8 Il Consiglio di Circolo 
 

Il Consiglio di Circolo di Vignola è costituito, secondo  l'art.8 del Dto.Lvo. 297/94  da 19 membri: 
− otto rappresentanti dei genitori eletti sulla base di liste di candidati contrapposte;  
− otto rappresentanti dei docenti (eletti in seno al Collegio dei Docenti); 
− due rappresentanti del personale A.T.A.; 
− il Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni, con 
convocazione scritta (preavviso 5 giorni) e con diritto di parola, esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni 
per specifiche loro competenze. 

 
Membri eletti per il triennio novembre 2016 /2019 
 
Componente ATA  
 1. Patrizia Cervi 
 2.   Alessandro Miani  
  
Componente genitori  
 1. Giovanni Costanzini  
 2. Massimo Gaglio5 
 3. Pierluigi Leone 
 4. Alice Marcacci 
 5. Stefano Morisi 
 6. Valentina Mancini 
 7. Ottavio Di Ciollo 
 8. Manzini Vittorio 
  
Componente docenti  
 1. Augusto Bonaiuti  
 2. Mara Leoni 
 3. Elisa Grandi  
 4.   Daniela Bedogni 
 5.   Margherita Guidi 
 6.   Carla Grandi  
 7.   Rosaria Migliaccio  
 8.   Maria Teresa Fraulini 
  
Presidente Consiglio di Circolo:  Stefano Morisi 
 
Attribuzioni del Consiglio di Circolo 
 
Il Consiglio di Circolo è organo: 
 

• attivo: come organo attivo adotta provvedimenti amministrativi nella forma delle deliberazioni; 
• consultivo: come organo consultivo esprime pareri; 
• propulsivo: come organo propulsivo formula proposte, criteri, richieste. 

 
La Giunta Esecutiva eletta all’interno dei componenti del Consiglio di Istituto è cosi composta: 
 
                                    ATA:                                        Cervi Patrizia                 
                                DOCENTI :                              Grandi Carla 
                                GENITORI:                              Leone Pierluigi   e    Manzini Vittorio 
                                DIRETTORE SGA                   Miani Alessandro  (componente di diritto) 
                                DIRIGENTE SCOLASTICO     Alessandra Magnanini       (componente di diritto) 


	“G.Rodari”
	“Peter Pan”
	“Mago di Oz”

