
AREE DELIBERATE OBIETTIVI ATTESI INCARICHI CONFERITI 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTOF 

 Coordinare le azioni di 
stesura e, qualora 
necessario, revisione del 
PTOF 

 Coordinare le azioni di 
attuazione del PTOF fra i 
plessi e i gruppi disciplinari 

 Verificare periodicamente 
l’attuazione del PTOF 

 Valutare, insieme al 
Dirigente scolastico, progetti 
pervenuti nel corso dell’anno 
scolastico 

 Rendicontare al collegio 
docenti sulle azioni di 
attuazione del PTOF 

 Relazionarsi con i 
coordinatori di Dipartimento 
per tutti gli aspetti sopra 
elencati 

 Contribuire all’attuazione dei 
Progetti PON rivolti agli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
Ins. PUCCIO ROSALBA 
(infanzia/primaria) 
 
Prof.ssa PALUMBO 
MARIA  GRAZIA 

 
Area BES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuire alla redazione del Piano 
annuale per l’Inclusione per le 
proprie aree di competenza 
 

 Presiedere le riunioni del GLI 
in caso di assenza del 
Dirigente 

 Proporre con il GLI ristretto 
(solo docenti di sostegno di 
ruolo) ipotesi di 
assegnazione dei docenti di 
sostegno agli alunni 

 Relazionarsi con i docenti 
dei team/Consigli di classe 
dove sono inseriti alunni 
disabili e fornire supporto 
informativo 

 Curare la documentazione 
degli alunni H relativamente 
alla gestione del riservato in 
ingresso e in uscita 

 Fornire informazioni ai 
docenti H annuali sulle loro 
mansioni e indirizzarli al CTS 
Prato per supporto formativo 

 
(tutti i docenti delle FFSS 
dell’area) 
 
 
 
 
 
Ins. BARONTINI 
SIMONA 



Alunni DSA 
 

 Curare la documentazione 
degli alunni DSA 
relativamente alla gestione 
del riservato in ingresso e in 
uscita 

 Supportare i docenti sulla 
redazione dei PDP 

 Supportare il Dirigente 
scolastico e lo staff 
nell’assegnazione di alunni 
con DSA alle classi 

 Proporre soluzioni a 
problemi rilevati o 
innovazione nella gestione 
dell’area di incarico 

 
 
 
Ins. COCCI MAISE 
Ins. LOMBARDI MARIA 
LUISA 

 
 
Alunni stranieri  

 Coordinare, con il supporto 
della segreteria e delle 
collaboratrici del DS, 
l’inserimento degli alunni 
stranieri nelle classi durante 
le iscrizioni in corso d’anno 

 Coordinare l’attuazione dei 
progetti di alfabetizzazione 
degli alunni stranieri 

 Promuovere azioni di 
accoglienza e la cultura 
dell’inclusione 

 Coordinare l’attuazione dello 
sportello psicologico di 
istituto, sia per alunni che 
genitori 

 Promuovere azioni per la 
realizzazione del 
“benessere” a scuola 

 
 
Ins. PILOTO O PILOTTO 
VANESSA 

 


