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Massa M.ma, 29 settembre 2017 

 
Al personale della scuola, 

al sito 

 
FUNZIONIGRAMMA DEI 7 COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA. 

 
Per evitare sovrapposizioni di incarichi e interferenze e per una 
migliore organizzazione della scuola, si elencano di seguito le aree e 
i nominativi dei collaboratori della Dirigenza a cui il personale 
interno, gli studenti, le loro famiglie e tutti gli stakeholders possono 
rivolgersi. 
 

1. Prof. BIANCHINI: ci si rivolge al prof. Bianchini (preferibilmente tramite 

sezione dedicata sul sito della scuola) per le eventuali disfunzioni, 
chiarimenti, suggerimenti, richieste inerenti il funzionamento della rete. 

Per quanto attiene alla parte didattica (utilizzo software, registro on ine, 

applicazione delle TIC alla didattica ecc.) si fa riferimento all’animatore 
digitale prof. D’Agostino 

 
2. Prof.ssa CIAFFONE: ci si rivolge alla prof.ssa Ciaffone per tutto ciò che ha 

a che fare con il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di Miglioramento, i 
corsi di formazione offerti dalla nostra Agenzia formativa, il PTOF e i 

progetti da inserire nel PTOF (comprese le schede POF da compilare). 
 

3. Prof.ssa CONEDERA: ci si rivolge alla prof.ssa Conedera per tutto ciò che 
ha a che fare con i BES, il disagio e i rapporti con la ASL. 

 
4. Prof. FIORINO: ci si rivolge al prof. Fiorino per tutto ciò che ha a che fare 

con i viaggi di istruzione, le visite guidate, le assemblee di classe e di 
istituto, le proposte degli studenti per progetti da inserire nel PTOF, 
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l’analisi delle richieste di nuove iscrizioni alla nostra scuola e l’orario dei 
sabati di rientro. 

 
 

5. Prof. MAZZAROCCHI: si occupa di tutto ciò che riguarda la sede di via 

Martiri e delle sostituzioni dei docenti assenti. 
 

6. Prof. PARESCHI: si occupa di tutto ciò che riguarda i rapporti con gli enti 
esterni. 

 
7. Prof.ssa PERILLO: si occupa di tutto ciò che riguarda la sede di via della 

Manganella e delle sostituzioni dei docenti assenti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Marta Bartolini 
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