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 2.c Organigramma-funzionigramma dell’istituto 2015-2016 
 
Presidenza - dirigente scolastico : gestione unitaria dell’Istituto 
 
Dirigente Scolastico:  Francesca Subrizi - cv 
fsubriz@alice.it   
   
 
Vice presidenza-Collaboratori del dirigente: organizzazione e coordinamento per il buon funzionamento 
dell’Istituto, orario docenti ,AT,sostegno e assistenti alla persona,controllo e sostituzione assenze personale 
docente,controllo libretti essenze e giustifiche degli alunni, ottimizzazione del tempo scuole e delle risorse 
interne. 
 
Amicabile Anna Maria - cv 
Covelli Anna - cv 
Favaroni Angela - cv 
 
Referenti di corso: referenti per i corsi dell’Istituto, per l’alternanza di corso e i progetti MIUR, componenti 
CTS, referenti di progetti di corso e indirizzo dell’Istituto. 
 
AFM: Franceschetti, Licchelli 
CAT: Brambilla, Peretti 
Tecnico Grafico: Terzariol 
Tecnico Turistico: Ottonelli 
Socio sanitario: PIlotto 
IeFP: Favaroni 
 
Coordinatori di classe: rapporti con gli studenti e le famiglie, controllo dell’aspetto disciplinare della classe, 
raccordo con il dirigente per la parte didattica e disciplinare. 
link nomine annuali 

 
Tutor alternanza di classe: coordinatori dell’organizzazione dell’alternanza della classe di riferimento, 
raccordo con la dirigente per l’organizzazione dell’alternanza, database delle aziende di riferimento , cv per 
l’alternanza degli studenti, modelli schede progetto per l’alternanza . 
link nomine annuali 
 
Comitato valutazione dei docenti: Riferimento alla L.107/2015  
Collegio del 15/12/2015    Consiglio Istituto del 17/12/2015 
DS 
Docente scelto dal collegio : Zeppa:  
Docente scelto dal collegio:  Mignone 
Docente scelto dal consiglio:Scarano 
Alunno scelto dal consiglio: Auriola 
Genitore scelto dal consiglio:Salodini 
Esterno da USR: D.S. Ist.Compr. Castenedolo BSIC804400L - Sabina Stefano 
 
Uffici di segreteria: 
Direttore sga: dott. Calamassi Ennio 
Ufficio di direzione : Maria Teresa e Carmen 
Ufficio alunni: Angela, Elisa, Gemma, Tiziana 
Ufficio del personale: Mariangela e Maria Rosa 
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Comitato valutazione dei docenti  neo immessi in ruolo: riferimento alla L.107/2015 
 
DS 
Docente scelto dal collegio (nomina triennale): Mignone 
Docente scelto dal collegio(nomina triennale): Zeppa 
Docente scelto dal consiglio di istituto(nomina triennale): Scarano 
Tutor (nomina annuale del DS): vedere file Nomine link 

 
Organi preposti alla sicurezza: D.lgs.81/2008 e alternanza scuola lavoro, convenzione UST-ASL BS 
 
RSPP: Scarinzi 
RLS:   Cerchiaro 
medico competente:  Perotti 
comitato stress lavoro correlato:   

Dirigente Scolastico:     Francesca Subrizi 
R.S.P.P.:                       Roberto Scarinzi 
Medico Competente:    Mario Perotti 
DSGA:                       Ennio Calamassi 
R.L.S.:                        Fiore Cerchiaro  
Docente:                     Zeppa                
Docente:                     Terzariol               
ATA – Ass. Amm.va:  M. Rosa Bettinardi 
ATA – Coll. Scol.:       Marilena Tellaroli  

 
Organi collegiali eletti: raccordo docenti, alunni e genitori, raccordo con la dirigente per il migliore funzionamento delle 
componenti dell’Istituto. Referenti per i genitori e gli alunni di corso e classe. 
 
1.rappresentanti dei genitori nei consigli di classe: link al file  
2.rappresentanti degli alunni nei consigli di classe: link al file 
 
Consiglio di istituto: vedere competenze normative. 
   
SUBRIZI Francesca Dirigente scolastico  
CORTESE  SALVATORE Docente  
LICCHELLI  GINA Docente  
MAGLIA  ADOLFO Docente  
MIGNONE ALESSANDRO Docente  
PERETTI  ROBERTO Docente  
SCARANO  ANGELINA Docente  
SENSI GIAMPAOLO Docente  
TERZARIOL MARIA LUISA Docente  
AURIOLA FRANCESCO Studente Classe   5^A   AFM 
BARBARIA  RAFFAELE Studente Classe  4^E    SIA 
GIORGIO  VIRGINIA Studente Classe   4^D  AFM 
LUMINI  ERIKA Studente Classe  2^G  TUR 
AVIGO  Patrizia   Presidente  MONTAGNI  Andrea               5^A  cat   
SALODINI Sergio Genitore SALODINI   Luigi                       4^A  cat  
TRAPANI  ROBERTA Genitore PRADERI   Andrea                    1^A   cat  
CACCIOLA   LIONELLA Genitore VERZELETTI     Daniele         1^D  afm  
RIZZUTO   CARMINE Ass.tecnico  
STANCATO  PASQUALE Coll. Scol.  
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Giunta del Consiglio di Istituto: 
 
SUBRIZI Francesca Dirigente scolastico 
CALAMASSI  Ennio D.S.G.A. 
MIGNONE ALESSANDRO Docente 
SALODINI Sergio Genitore 
GIORGI  VIRGINIA Studente 
STANCATO  PASQUALE Coll. Scol. 
  

 
Commissione elettorale: organizzazione delle attività elettorali della scuola, controllo della corretta gestione e del 
corretto andamento delle operazioni elettorali. 
 
docenti: Piazza, Sensi, Notarangelo ( nomina in sostituzione) 
alunni: Singh 5E 
genitori: Trapani ( 1ACAT Praderi) 
ATA  :  Bettinardi 
 
Organo di garanzia: controllo sugli atti disciplinari dell’Istituto, attuazione del regolamento di istituto e mediazione tra le 
parti in causa.  
 
docenti: Notarangelo, Ottonelli 
genitore: Cacciola (1Dafm Verzelletti) 
alunno:  Lumini 2G tur 
 
GLI: gruppo inclusione e integrazione : rilevazione dei BES presenti nella scuola;- raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti in essere , consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;monitoraggio della inclusività della scuola; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES(entro il mese di giugno): 
 
docente: Baccolo 
ATA Tellaroli 
Alunno: Barbaria 4E 
Genitore: Gelanti 1L 
 
Organi collegiali non eletti: vedere normativa organi collegiali. 
 
1.collegio dei docenti: link all’elenco annuale dei docenti  
2.consigli di classe: link all’elenco dei docenti nei consigli di classe 
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Comitato Tecnico Scientifico:  
introdotto negli Istituti superiori dai Regolamenti del Riordino, è 
stato pensato come luogo privilegiato del dialogo fra mondo economico e mondo scolastico, aperto 
alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, 
monitoraggio, critica ed orientamento. 
 

Dirigente Scolastico pro tempore: Francesca Subrizi 
 
Direttore SGA: Ennio Calamassi 
 
Docente : Roberto Peretti - referente corsi CAT(costruzione ambiente territorio-ex geometra) 
 
Docente : Lauro  Franceschetti - referente corsi AFM (amministrazione finanza marketing-ex ragioniere 
Docente : Angela Favaroni- referente corsi IFP(istruzione formazione profess.regionale) 
 
Docente: Roberta Pilotto - referente corso professionale socio sanitario 
 
Docente: Franco Ottonelli – referente corsi tecnico turismo 
 
Docente : Maria Luisa Terzariol- De Maria  Capelloni referente corsi tecnico grafico multimedia/ 
comunicazione 
 
componente Ente Locale e rappresentante del mondo universatario:  ing . prof. Maurizio Tira 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore AFM- dott. Eugenio Vitello - Ordine Commercialisti 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore CAT – Collegio dei Geometri : sig. Silvano Orio 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore grafico : Agenzia Grafica sig. Cesare Orlandelli 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: respons. Inferm.-refer.educ.salute ASL Salò 
Dott.ssa Clementina Ferremi 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: Resp.U.O. Formazione e agg.to AOD 
Desenzano dott.ssa Rossella Goglioni – coord. Corso Laurea Infermieristica AOD Desenzano Dott.ssa 
Enrica Podavini 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo : assoc. Albergatori Desenzano sig. Marco Polettini 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo: agenzia di viaggi  il Covo sig.ra Roberta Vignozzi  
   

 TOTALE componenti : 18 
  
 
 

Francesca Subrizi 
Dirigente Scolastico 


