
 

 

 
PROSPETTO INCARICHI A. S. 2021/2022 

STAFF DIRIGENZA 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO- Prof.ssa Lappano Pina 
● Accertamento presenze alunni alla prima ora 
● Accoglienza docenti “nuovi” 
● Collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza, e collaborazione per le attività per la Sicurezza della Privacy 

(d’intesa con il DSGA) 
● Collaborazione con il D.S. nella definizione delle scelte organizzative e didattiche; 
● Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti amministrativi e gestionali generali 
● Collaborazione nelle attività di progettazione/realizzazione di progetti PON -MIUR-d ’Istituto 
● Controllo del rispetto dell’orario di servizio del personale docente; 
● Coordinamento nei rapporti con gli Enti Locali, le altre Istituzioni scolastiche e gli enti e le associazioni presenti sul territorio 
● Controllo e firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata degli alunni in osservanza del Regolamento 

d’Istituto 
● Gestione del registro elettronico 
● Collaborazione nella predisposizione delle circolari 
● Coordinamento delle azioni di formazione del personale docente e ATA 
● Organizzazione dei servizi di supporto alla didattica 
● Organizzazione prove di recupero dei debiti 
● Coordinamento delle attività di progettazione, monitoraggio e valutazione del POF, collaborando con le F.S., con i coordinatori di classe e con i 

diversi referenti di commissione e /o area 
● Organizzazione degli scrutini, esami di idoneità, esami integrativi 
● Organizzazione delle relazioni esterne con reti di scuole 
● Organizzazione sostituzione docenti 
● Pianificazione del piano annuale delle attività 
● Predisposizione della sostituzione dei docenti assenti, verificandone i permessi 
● Interventi in autonomia nelle urgenze e nelle necessità che possono presentarsi (malesseri, sicurezza, ecc..) informandone successivamente 

il D.S. 
● Lettura e redazione Verbali collegio docenti 
● Relazione con le famiglie e gli studenti 
● Sostituzione DS 
● Visione posta 



 

 

 
 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO- Prof.ssa  Rivali Mariarosa 
Per la sede di Via Apollonio 21 

● Accertamento presenze alunni alla prima ora 
● Accoglienza docenti “nuovi” 
● Attività di orientamento in ingresso e uscita 
● Collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza e collaborazione per le attività per la Sicurezza della Privacy 

(d’intesa con il DSGA) 
● Collaborazione con il D.S. nella definizione delle scelte organizzative e didattiche 
● Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti amministrativi e gestionali generali 
● Collaborazione nelle attività di progettazione/realizzazione di progetti PON -MIUR-d ’Istituto 
● Controllo del rispetto dell’orario di servizio del personale docente 
● Coordinamento  dei rapporti con gli Enti Locali, con le altre Istituzioni scolastiche e con gli enti e le associazioni presenti sul territorio 
● Controllo e firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata degli alunni in osservanza del Regolamento 

d’Istituto 
● Organizzazione sostituzione docenti 
● Predisposizione della sostituzione dei docenti assenti, verificandone i permessi 
● Interventi in autonomia nelle urgenze e nelle necessità che possono presentarsi (malesseri, sicurezza, ecc..) informandone successivamente 

il D.S. 
● Lettura e redazione Verbali collegio docenti 
● Relazione con le famiglie e gli studenti 
● Sostituzione DS. 

DOCENTE DELLO STAFF DI PRESIDENZA-SEDE- Prof. Picco Cristian 
 

● Accertamento presenze alunni alla prima ora 
● Controllo del rispetto dell’orario di servizio del personale docente; 
● Coordinamento dell’attività INVALSI 
● Coordinamento delle attività di progettazione, monitoraggio e valutazione del PTOF collaborando con le F.S., con i coordinatori di classe e con  i 

diversi referenti di commissione e /o area 
● Curricolo d’istituto 
● Controllo e firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata degli alunni in osservanza del Regolamento 

d’Istituto 
● Invalsi, statistiche d’istituto 
● Organizzazione  delle attività di autovalutazione di Istituto 
● Organizzazione sostituzione docenti. 



 

 

DOCENTE DELLO STAFF DI PRESIDENZA-SUCCURSALE- Prof.ssa Montella Daniela 
● Accertamento presenze alunni alla prima ora 
● Controllo  del rispetto dell’orario di servizio del personale docente; 
● Coordinamento dell’attività INVALSI 
● Coordinamento delle azioni di formazione del personale docente e ATA 
● Curricolo d’istituto 
● Controllo e firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata degli alunni in osservanza del Regolamento 

d’Istituto 
● Invalsi, statistiche d’istituto 
● Organizzazione  delle attività di autovalutazione di Istituto 
● Organizzazione sostituzione docenti 
● Predisposizione  della sostituzione dei docenti assenti, verificandone i permessi 
● Progettazione e innovazione didattica. 

Area 1-F. S. GESTIONE PTOF/RAV/ PdM- Prof.ssa Romei Antonella 
- Aggiornamento del documento rispetto alla normativa scolastica nazionale 
- Sostegno all’innovazione tramite la diffusione di informazioni relative alla funzione sociale della scuola nell’autonomia e alle finalità formative che 

deve perseguire 
- Stesura del P.T.O.F. 
- Diffusione del P.T.O.F. tramite presentazione al Collegio e pubblicazione sul sito dell’Istituto 
- Valutazione della corrispondenza tra i progetti con accesso al F.I.S. e gli obiettivi del P.D.M. e del R.A.V. in base ai criteri individuati 
- Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti 
- Coordinamento delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto in relazione al R.A.V. 
- Coordinamento di relativa COMMISSIONE. 



 

 

Area 2-F. S. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STUDENTI B.E.S.-Prof.ssa Santarcangelo Michelina 
- Coordinamento delle attività di inclusione degli studenti disabili 
- Sostegno all’ufficio di segreteria per le pratiche relative agli studenti disabili 
- Supervisione della corretta stesura di tutta la modulistica sensibile (verbali GLHI-GLHO) e dei fascicoli personali degli studenti e collaborazione alla 

loro custodia  
- Referente della componente docenti del GLH 
- Predisposizione delle relazioni e del monitoraggio degli studenti B.E.S. non certificati 
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il personale della segreteria all’elaborazione delle richieste di organico dei docenti di sostegno 
- Convocazione riunioni GLHI-GLHO su delega del Dirigente Scolastico 
- Coordinamento con enti locali, strutture specialistiche ed operatori del settore 
- Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area attraverso la collaborazione con il referente degli stessi 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con 

compilazione delle relative sezioni del R.A.V. 
 

Area 3-F. S. CONTINUITÀ’, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO- Prof.ssa Rivali Mariarosa 
- Definizione di un piano di accoglienza dei nuovi studenti nella scuola, inclusi quelli pervenuti in seconda istanza e anche in relazione a quelli con 

B.E.S. 
- Raccolta dei dati al monitoraggio dei nuovi ingressi 
- Coordinamento delle attività di accoglienza e di orientamento in ingresso e in uscita 
- Raccolta dei dati al monitoraggio delle uscite anticipate dal nostro percorso scolastico con il relativo passaggio ad altre istituzioni scolastiche 
- Coordinamento delle attività di orientamento durante il quinto anno rispetto alla prosecuzione degli studi o l’ingresso nel mondo del lavoro 
- Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la collaborazione con il referente degli stessi 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con 

compilazione delle relative sezioni del R.A.V. 
- Coordinamento di relativa COMMISSIONE. 



 

 

Area 4-F. S. INTERCULTURA- Prof.ssa Dusi Emanuela 
- Organizzazione della progettualità relativa all’alfabetizzazione degli studenti stranieri 
- Monitoraggio e raccolta dei dati relativi alle situazioni di maggior disagio 
- Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e all’intercultura 
- Rappresentanza per l’Istituto presso altri enti esterni 
- Predisposizione per l’utenza e per il P.T.O.F. di protocolli per l’integrazione di studenti stranieri  
- Organizzazione dei gruppi di prima e seconda alfabetizzazione. 

COORDINATORE RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO- Prof.ssa Braga Marina 
Cura i rapporti con la comunità di appartenenza, garantendo l’apertura della comunità scolastica al territorio. 

 

COORDINATORE PCTO E FORMAZIONE PROPEDEUTICA SULLA SICUREZZA- Prof.Cavaccini Alfonso 
Cura l’organizzazione generale dei  PCTO e dei corsi propedeutici sulla sicurezza; gestisce il monitoraggio delle attività e delle criticità. 

 

ANIMATORE DIGITALE- Prof.ssa Fenaroli Laura 
Coordina la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e delle attività del PNSD. 

 

COORDINATORE SCUOLA SERALE- Prof.ssa Pioselli Laura 
Coordina l’organizzazione dei percorsi serali; individua eventuali situazioni di disagio e concorda con la dirigenza eventuali azioni volte al recupero degli 

studenti in difficoltà. 

RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI- Prof. Mangra Sebastian 
Collabora con la dirigenza e con il RSPP nel coordinamento delle attività legate alla sicurezza dell’Istituto. 

 

UFFICIO TECNICO-Prof. Casali Giovanni 
Sostiene la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica, nonché  la sicurezza delle persone e dell’ambiente. 

COMMISSIONI DOCENTI INCARICATI 



 

 

COMMISSIONE DIDATTICA 
PROFESSIONALE 

 I docenti che ne fanno parte, uno/due per ciascun settore, si occupano dei seguenti 
compiti: 

- Predisposizione di tracce di lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla 
Riforma dei Professionali, volte a favorire la creazione di un linguaggio specifico 
comune 

- Proposta e promozione di iniziative di innovazione della didattica 
- Proposte e promozione di iniziative interdisciplinari nell’ambito dell’offerta formativa, 

con particolare attenzione per le UDA e le Competenze. 

Prof.ssa Foresti 
Prof.ssa Mollica 
Prof.ssa Vezzoli 
Prof.ssa Tonziello 
prof.ssa Rivali 
Prof.ssa Sorbi 

COMMISSIONE 
PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

I docenti che ne fanno parte si occupano dei seguenti compiti: 
- Elaborazione di un curriculum di scuola di Educazione Civica 
- Monitoraggio dell’implementazione dell’insegnamento di Educazione Civica, 

declinando i traguardi delle relative competenze in conoscenze, abilità e 
competenze divisi per anni scolastici 

- Monitoraggio degli esiti degli apprendimenti. 

Prof.ssa Bonandrini 
Prof.ssa Cattaneo 
Prof.ssa Romei 
Prof. Cavaccini 
Prof.ssa Montella 
Prof. Picco 

COMMISSIONE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE 

I docenti che ne fanno parte si occupano dei seguenti compiti: 
- Promozione, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, di attività didattiche e 

metodologie innovative, con l’obiettivo di favorire una cultura digitale condivisa 
- Coinvolgimento e formazione di tutto il personale della scuola.  

Prof.ssa Mollica 
Prof. Cuffari 
Prof. Casali 

COMMISSIONE 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

I docenti che ne fanno parte, con l’obiettivo dell’educazione alla salute degli studenti, si 
occupano dei seguenti compiti: 

- Promozione di interventi volti a combattere e/o prevenire il disagio 
-  Coordinamento e calendarizzazione di interventi da parte di esperti esterni 
- Coordinamento di attività progettuali su tematiche di particolare interesse 

adolescenziale. 

Prof.ssa Maluccio 
Prof. Picco 
Prof.ssa Trimboli 
Prof. Cigolini 

COMMISSIONE EVENTI 

I docenti che ne fanno parte collaborano con la figura di riferimento per l’organizzazione di 
eventi  che impegnano i vari settori dell’Istituto nella risposta  a proposte provenienti dal 
territorio. 

Prof.ssa Bianchetti 
Prof.ssa Cuccaro 
Prof.ssa Fiorenza 
Prof. Incardona 
Prof.ssa Scordamaglia 



 

 

COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO 

Formata da docenti dei vari settori, collabora con la relativa Funzione Strumentale 
nell’espletamento degli adempimenti legati all’orientamento, in entrata e in uscita. 

Prof.ssa Bianchetti 
Prof. Gosio 
Prof.ssa Guerreschi 
Prof. Tonoli 
Prof.ssa Cuccaro 
Prof.ssa Nicolaci 
Prof.ssa Scordamaglia 
Prof.ssa Sorbi 
Prof.ssa Tonziello 

COMMISSIONE H -BES 
Formata da docenti che collaborano con la relativa Funzione Strumentale 
nell’espletamento degli adempimenti legati all’area di competenza. 

Prof. Bregoli 
Prof. Siciliano 

COMMISSIONE 
INTERCULTURA 

Formata da docenti che collaborano con la relativa Funzione Strumentale 
nell’espletamento degli adempimenti legati all’area di competenza 

Prof.ssa Pioselli 
Prof.ssa Negri 
Prof.ssa Mastrone 
Prof.ssa Romei 

COMMISSIONE ORARIO 
21-22 

I docenti che ne fanno parte organizzano l’orario annuale delle attività curricolari 
(provvisorio e definitivo) per l’a.s. 21/22. 

Prof. Casali 
 Prof.ssa Zenucchini 

COMMISSIONE ORARIO 
22-23 

I docenti che ne fanno parte organizzano l’orario annuale delle attività curricolari 
(provvisorio e definitivo) per l’a.s. 22/23. 

 

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

I docenti che fanno parte di questo organo si occupano del coordinamento di tutte le 
operazioni elettorali, dalla gestione del registro degli aventi diritto al voto alla 
proclamazione dei risultati elettorali. 

 
Sig.ra Reboldi (ATA) 
Prof. Cavaccini 
Prof. Picco 

COMMISSIONE 
ORGANIZZATIVA DELLA 

GARA NAZIONALE DI 
MODA 

  

REFERENTI/RESPONSABILI DOCENTI INCARICATI 



 

 

REFERENTI DI SETTORE 
Un docente per ciascun settore raccoglie le istanze di tutti i docenti e coordina tutte le 
iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa del settore stesso; si confronta con i 
responsabili dei laboratori per fronteggiare eventuali necessità. 

Settore Ottico : Prof. Gosio 
Settore Odonto: Prof. Marino 
Settore MAT: Prof. Ventriglia 

REFERENTE 
CYBERBULLISMO 

Cura delle attività organizzative atte alla prevenzione del  
cyberbullismo. 

Prof.ssa Mangiarotti 

REFERENTE 
CUSTOMER SATISFACTION 

Predisposizione e somministrazione di questionari di valutazione dei servizi scolastici, in 
collaborazione con la commissione PTOF. 

Prof.ssa Mollica 

REFERENTE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Coordinamento delle attività di educazione ambientale dell’Istituto e partecipazione agli 
incontri della rete provinciale. 

Prof.ssa Negri/Prof. Massaro 

REFERENTE CARCERE 
Coordina l’organizzazione delle attività nelle sezioni carcerarie, in sinergia con l’Istituto 
Tartaglia. 

Prof.ssa Fantoni 

 

REFERENTE ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

Coordina le azioni volte a garantire il diritto di istruzione, nonostante la malattia; consente 
la continuità degli studi, permettendo, nonostante le difficoltà, di investire nel futuro. 
  
 

Prof. Mauro 

REFERENTE 
PROGETTO ASCOLTO 

Coordina le azioni e gli interventi, rivolti a singoli e a  gruppi, nella prevenzione e nella lotta 
del disagio, grazie all’intervento di esperti esterni. 

Prof.ssa Lappano (sede) 

Prof.ssa Montella (succursale) 

TUTOR PER ANNO DI 
PROVA 

  

REFERENTE GESTIONE 
SITO INTERNET 

  

REFERENTE COMMISSIONE 
DIDATTICA 

 Prof.ssa Lappano 



 

 

REFERENTE VALUTAZIONE 
PER COMPETENZE 

 Prof.ssa Mollica 

REFERENTE BIBLIOTECA 

 

Organizza un proficuo utilizzo della biblioteca,  controllando il rispetto di quanto previsto dal 
relativo Regolamento. 

Prof.ssa De Pani (sede) 

Prof.ssa Sorbi (succursale) 

REFERENTE PROGETTO 
LETTURA 

Favorisce la promozione  della lettura e l’educazione di lettori consapevoli, valorizzando le 
biblioteche scolastiche, acquistando libri per giovani adulti selezionati, sperimentando il 
gruppo lettura interclasse, utilizzando l'educazione tra pari e coordinando iniziative già in 
atto a scuola. 

Prof.ssa De Pani 

PROGETTO GIUSTIZIA 
RIPARATIVA 

Favorisce lo sviluppo del senso civico, sottolineando, per l’autore di un reato, l’importanza 
dell’assunzione di responsabilità e della possibilità di individuare possibili soluzioni alle 
conseguenze del reato stesso. 

Prof.ssa Sorbi 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

“PROGETTO STUDIAMO      
INSIEME” 

Il referente coordinerà gli incontri tra gli studenti del triennio (Peer Tutors) e gli studenti che 
ne fanno richiesta (Peer Learners) al fine di  aiutare quest’ultimi ad acquisire un metodo di 
studio più efficace e implementare le competenze in ambito digitale. 

Prof.ssa Maluccio 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

“CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE” 

Il referente del progetto coordinerà le attività finalizzate al potenziamento delle competenze 
nella lingua straniera curricolare necessario per sostenere l’esame finale per l’acquisizione 
della certificazione Cambridge 

 
Prof.ssa Rovetta 
Prof.ssa Mussinelli 
 
 

COMITATO FORMAZIONE 
SICUREZZA 

Un docente per ciascun settore propone agli studenti un percorso formativo sulla 
sicurezza, anche in vista del PCTO. 

Prof. Mangra 
Prof.Cavaccini 
Prof.ssa Nicolaci 
Prof. Nuciforo 

RESPONSABILI PALESTRE 
 

Consegnatari delle strutture e del materiale in uso.  Sede: Prof. Massaro 
Succ. Prof. Cigolini 



 

 

RESPONSABILI 
LABORATORIO 

Verifica della funzionalità degli strumenti e dell’intero laboratorio, con l’ausilio del tecnico di 
laboratorio; regolamentazione dell’utilizzo del laboratorio secondo l’orario delle lezioni; 
comunicazione all’ufficio tecnico di eventuali interventi di manutenzione; presa in carico del 
materiale inventariato assegnato al laboratorio; formulazione di proposte al responsabile di 
settore per eventuali acquisti. 

Moda Lab.3: Prof.ssa Bianchetti 
Moda Lab.2 : Prof. Incardona / 
Prof.ssa Scordamaglia 
Odonto Lab. 1-3: Prof. Pelucchi 
Mat  Lab: Prof. Zani  
Moda Lab 2 : Prof.ssa Cuccaro 
Odonto Lab : Prof. Marino 
Ottico Lab : Prof.ssa Nicolaci 
Ottico Lab : Prof.ssa Tonziello 
Cad - Cad cam Lab: Prof. 
Nuciforo 
Off.meccanica Lab: Prof. 
Pollicino 
Lab Tecnologico: Prof. Pollicino 
Elettronica Lab: Prof. Ventriglia 
Pneumatica Lab: Prof. Ventriglia 
Biblioteca sede: prof.ssa  DePani 
Biblioteca succ: prof.ssa  Sorbi 
Lab. Info1 sede: prof.ssa 
Fenaroli 
Lab. Info2 sede : prof.ssa 
Fenaroli 
Lab. Info3: prof.ssa Mattei 
Lab. Info1succ: Casali 
Lab. Info2succ: Casali 
Lab. Info3: prof.ssa Mattei 

ORGANO DI GARANZIA Ruolo legato all’ambito disciplinare e  all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse. 

 

REFERENTI 
VIGILANZA FUMO 

Controllo della corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben 
visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto; Controllo sull’osservanza dell’applicazione del 
divieto. 
 

 
 
 



 

 

DOCENTI COORDINATORI-SEGRETARI CDC 
Punto di riferimento del CdC, degli studenti e dei genitori; in contatto con il Dirigente per informarlo sulla situazione della classe; collaborazione con le 
Funzioni Strumentali circa la  progettualità didattica della classe.  

ARREDO 1P 
Coord: Prof. Cinelli 

Segr: Prof.ssa Galtieri 
2P 

Coord: Prof. Cavaccini 
Segr: Prof.ssa Galtieri 

3P 
Coord: Prof.ssa Gualtieri 
Segr: Prof.ssa Palumbo 

4P 
Coord: Prof. Ceriali 
Segr: Prof.Cuffari 

5P 
Coord: Prof. Bonaglia 

Segr: Prof.ssa Zenucchini 
 1Q 

Coord: Prof.ssa Vezzoli 
Segr: Prof.ssa Mollica 

2Q 
Coord: Prof. Guerrini 

Segr: Prof. Di Gregorio 

 4Q 
Coord: Prof. Casali 

Segr: Prof.ssa Scarduelli 

 

MANUTENZIONE 1H 
Coord: Prof.ssa 

Campilongo 
Segr: Prof. Cigolini 

2H 
Coord: Prof. Piantadosi 
Segr: Prof.ssa Manfredi 

3H 
Coord: Prof.ssa Sorbi 

Segr: Prof. Savoldi 

4H 
Coord: Prof.ssa Locandro 
Segr: Prof.ssa Mastrone 

5H 
Coord: Prof. Ventriglia 
Segr: Prof. Trimeloni 

 1J 
Coord: Prof. Zani 

Segr: Prof.ssa Manfredi 

2K 
Coord: Prof.ssa Mirabile 
Segr: Prof. Venticinque 

   

MODA 1A 
Coord: Prof.ssa Gasperi 

Segr: Prof. Picco 

2A 
Coord: Prof.ssa Negri 
Segr: Prof.ssa Marano 

3A 
Coord: Prof.ssa Urso 

Segr: Prof 

4A 
Coord: Prof.ssa Tura 
Segr: Prof.ssa Mollica 

5A 
Coord: Prof.ssa Braga 
Segr: Prof.ssa Termini 

 1B 
Coord: Prof.ssa Soldano 

Segr: Prof. Minniti 

2B 
Coord: Prof.ssa Tosca 
Segr: Prof.ssa Brugnoli 

3B 
Coord: Prof.ssa Bianchetti 

Segr: Prof.ssa Fesani 

4B 
Coord: Prof.ssa Cuccaro 

Segr: Prof. Tagliabue 

5B 
Coord: Prof.Tagliabue 
Segr: Prof.ssa Amico 

 1C 
Coord: Prof.ssa Danesi 
Segr: Prof.ssa Pedersini 

2C 
Coord: Prof.ssa 
Scordamaglia 

Segr: Prof.ssa Lupica 

 4C 
Coord: Prof.ssa Colombo 
Segr: Prof.ssa Colombo 

 



 

 

 1D 
Coord: Prof.ssa Pedersini 

Segr: Prof. Pellegrini 

    

 1T 
Coord: Prof.ssa Pioselli 
Segr: Prof.ssa Marchesi 

  4M 
Coord: Prof.ssa Messina 
Segr: Prof.ssa Fiorenza 

 

ODONTOTECNICO 1E 
Coord: Prof. Tramontano 

Segr: Prof. Martello 

2E 
Coord: Prof.ssa  

Bonandrini 
Segr: Prof. Cominini 

3E 
Coord: Prof. Massaro 
Segr: Prof. Pelucchi 

4E 
Coord:  Prof. Maluccio 
Segr: Prof.ssa Galesi 

5E 
Coord: Prof.ssa Dusi 
Segr: Prof. Passarello 

 1F 
Coord: Prof. Vincenzi 

Segr: Prof.ssa Guariglia 

2F 
Coord: Prof.ssa Romeo 

Segr: Prof. Vincenzi 

3F 
Coord: Prof.ssa Mussinelli 

Segr: Prof. Corradini 

4F 
Coord: Prof.ssa Foresti 

Segr: Prof. Marino 

5F 
Coord: Prof.ssa Romei 

Segr: Prof 

  
 

 

 3G 
Prof.ssa De Pani 

Segr: Prof. Andreis 

  

OTTICO 1I 
Coord: Prof. Bassi 

Segr: Prof.ssa Cademartori 

2I 
Coord: Prof. Venticinque 

Segr: Prof.ssa Pieri 

3I 
Coord: Prof. Cuffari 

Segr: Prof.ssa Rovetta 

4I 
Coord: Prof.ssa Tonziello 
Segr: Prof.ssa Monaco 

5I 
Coord: Prof. Gosio 
Segr: Prof. Bassi 

   3L 
Coord: Prof.ssa Scarduelli 

Segr: Prof. Gosio D. 

 5L 
Coord: Prof.ssa Bonomelli 

Segr: Prof. Gosio D. 

SERALE 3SAO 
Coord: Prof. Devona 
Segr: Prof. Durante 

3SEA/M 
Coord: Prof. Inglese 

Segr: Prof. Incardona 

5SAO/M 
Coord: Prof.ssa Crescini 

Segr: Prof. Durante 



 

 

 
 
 

 
DOCENTI TUTOR PCTO 

Promozione delle competenze degli studenti, mediante proficuo accordo tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio; assistenza e guida degli 
studenti nei PCTO. 

 
ARREDAMENTO 

3P- Prof.Gualtieri 4P-Prof. Ceriali 5P-Prof.Guerrini 

 4Q- Prof.Casali  

MANUTENZIONE 3H-Prof. Nuciforo 4H-Prof. Zani 5H-Prof.Ventriglia 

 
MODA 

3A-Prof.ssa Urso 4A-Prof.ssa Cuccaro 5A-Prof. Bianchetti 

3B-Prof.ssa Tosca 4B-Prof.ssa Cattaneo 5B-Prof.ssa Messina 

 4C-Prof.ssa 4M-Prof.ssa Messina 

ODONTOTECNICO 3E- Prof. Pelucchi 4E- Prof. Marino 5E- Prof. Pelucchi 

 3F- Prof.Tonoli 4F- Prof. Marino 5F- Prof.Tonoli 

 3G- Prof. Minini   

OTTICO 3I- Prof.ssa Cademartori 4I- Prof.ssa Tonziello 5I- Prof.ssa Tonziello 

 3L- Prof.ssa Bonomelli  5L- Prof.ssa Bonomelli 

 


