
CPIA Montagna di Castel di Casio (BO) 

Organigramma e funzionigramma 

AS 2022-2023 

1 
 

 

Collaboratore del DS -sostituzione, supporto e affiancamento del 
DS 
-coordinamento didattico e organizzativo 
-raccordo con i docenti responsabili di sede 
-segretario del Collegio Docenti 
-accoglienza nuovi docenti, tirocinanti, 
esperti esterni 
- supporto progetti  
-  raccolta e monitoraggio risultati degli 
studenti (esiti) 
- questionari gradimento 
studenti/genitori/operatori/personale 
scolastico: predisposizione, raccolta e 
presentazione esiti 
- referente valutazione-coordinamento NIV 
-componente GLI 
-deleghe a specifiche attività  

Alessandro Borri 

Responsabili di sede -coordinamento organizzativo delle attività 
scolastiche della sede 
-coordinamento sicurezza della sede 
-cura delle relazioni  
-cura della documentazione 
-rapporti con Uffici di Segreteria 
-collaborazione con DS e Collaboratore del 
DS 
-subconsegnatari dei beni mobili del CPIA 

Sede centrale:  
Alessandro Borri 

Sede associata Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli: 
Aurora Raspa 

Sede associata L. Fantini Vergato: 
Angela Todaro 

Funzione strumentale 
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) 

-predisposizione e aggiornamento dei 
documenti strategici (PTOF RAV PdM 
rendicontazione sociale) 
-coordinamento commissione PTOF 
- componente del Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV) 
-componente team per l’innovazione digitale 
-raccolta e monitoraggio prove comuni, test 
ingresso e prove per il riconoscimento dei 
crediti 
-predisposizione di strumenti per la 
valutazione iniziale, formativa e sommativa 
-raccolta e monitoraggio progetti 
-partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti all’area di azione 
-interazione con il DS, il DSGA, le altre 
funzioni strumentali, i referenti, i 
coordinatori dei CdC 

Angela Todaro 

Funzione strumentale 
Intercultura e inclusione 

-coordinamento della Commissione 
Intercultura e inclusione 
-raccolta e monitoraggio materiali e attività 
relative a “intercultura e “insegnamento 
italiano come L2” 
-coordinamento giornata internazionale 
della Lingua madre 
-coordinamento delle attività relative a 
inserimento e integrazione studenti 

Carmen Laino 
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d.a./DSA/ BES  
-monitoraggio delle situazioni di disagio 
(sociale, culturale, linguistico) e/o difficoltà 
di apprendimento individuate dai consigli di 
classe 
-partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione sulle tematiche inerenti all’area 
di azione 
-referente alunni d.a. DSA BES 
-coordinamento del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) 
-interazione con il DS, le altre funzioni 
strumentali, i referenti, i coordinatori dei 
CdC. 

Funzione strumentale 
Accoglienza, continuità e 
orientamento 

-coordinamento della Commissione 
Accoglienza, continuità e orientamento 
-raccolta e monitoraggio materiali e attività 
relativi a “accoglienza” “continuità” e 
“orientamento” 
-organizzazione e coordinamento delle 
attività di orientamento in entrata e in uscita 
-coordinamento giornate di scuola aperta 
- collaborazione con Collaboratore del DS per 
monitoraggio iscrizioni  
-partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti all’area di azione 
-componente team per l’innovazione digitale 
 -interazione con il DS, le altre funzioni 
strumentali, i referenti, i coordinatori dei 
CdC 

Esther Cheli 

Funzione strumentale 
Ambiente, salute e benessere 

-coordinamento della Commissione 
Ambiente, salute e benessere 
-raccolta e monitoraggio materiali e attività 
inerenti alle tematiche prevenzione del 
disagio, promozione del benessere, 
educazione alla salute e all’ambiente 
-collaborazione con Sportello d’ascolto di 
istituto 
-promozione di iniziative per favorire la 
cultura del rispetto dell’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile 
-promozione e valorizzazione delle iniziative 
tese alla promozione del benessere e della 
salute in collaborazione con gli EE.LL., l’ASL e 
i diversi soggetti sociali 
-partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti all’area di azione 
-interazione con il DS, le altre funzioni 
strumentali, i referenti, i coordinatori dei 
CdC. 

Maria Gabriella Guarino 

Animatore digitale -stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 

Alessandro Borri 
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partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi 
-favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa 
-individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure 
- coordinare il team per l’innovazione 
digitale 

Referente 
Patto formativo individuale 
(PFI) 

-segretario della Commissione PFI Rete del 
CPIA Montagna (verbali, statistiche) 
-raccolta e monitoraggio PFI del CPIA 
-collaborazione con FS PTOF per la raccolta e 
il monitoraggio prove comuni, test ingresso e 
prove per il riconoscimento dei crediti 
-supporto ai docenti per PFI 
- partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti al tema PFI 

Alessandro Borri 

Referente 
Educazione civica 

-coordinamento attività ed. civica 
-raccolta e condivisione di materiali didattici 
- partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti all’ed. civica 

Esther Cheli 

Referente 
Registro elettronico/sito 
web/Aula 
Agorà/FAD/cyberbullismo 
 

-collaborazione con gli Assistenti 
amministrativi per registro elettronico e SIDI 
-punto di riferimento docenti per registro 
elettronico 
-punto di riferimento docenti per Aula Agorà 
- collaborazione con DS, AA e DSGA per sito 
web 
-promozione e coordinamento di attività 
relative alla prevenzione e al contrasto del 
cyberbullismo 
-partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti alle tematiche dell’area 
di competenza 

Alessandro Borri 

Commissioni di lavoro Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) 

FS: Angela Todaro 
Componenti: Alessandro Borri; Esther Cheli 

Intercultura e inclusione FS: Laino 
Componenti: Maria Gabriella Guarino; 
Giuseppe Sciara 

Accoglienza, continuità e orientamento FS: Esther Cheli 
Componenti: Carmen Laino; Sabrina Stefanelli 

Ambiente, salute e benessere FS: Garino Maria Gabriella 
Componenti: Aurora Raspa; Giuseppe Sciara 
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Gruppi di lavoro Nucleo interno di valutazione (NIV) Referente: Alessandro Borri 
Componenti: DS; Esther Cheli; Angela Todaro 

Team per l’innovazione digitale Referente: Alessandro Borri 
componenti: Esther Cheli; Angela Todaro 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) Referente: Carmen Laino 
Componenti: DS; Maria Gabriella Guarino; 
Sabrina  Stefanelli 

Commissione elettorale (fino 
al 31-08-2023) 

La sua composizione e i suoi compiti sono 
definiti dall’Art. 24 e seguenti dell’Ordinanza 
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 “Elezione 
degli organi collegiali a livello di circolo-
istituto”.  

Docenti: 
1 Maria Gabriella Guarino 
2 Giuseppe Sciara 

Tutor docenti neossunti Vedi DM n. 850/2015 Alessandro Borri 

Comitato per la valutazione 
dei docenti neoassunti 
(triennio 2022/23-2024/25) 

Il comitato esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. 
A tal fine è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai tre docenti 
(due dal Collegio docenti e 1 dal Consiglio 
d’Istituto) ed è integrato dal docente a cui 
sono affidate le funzioni di tutor e che 
provvede all’istruttoria.  

Docenti Collegio docenti: 
1 Esther Cheli 
2Maria Gabriella Guarino 
 
Docente Consiglio d’Istituto: 
1 Angela Todaro 


