
COMMISSIONI DI LAVORO 2022/2023

COMMISSIONE
MEMBRI DELLA
COMMISSIONE

COMPITI

POF / PTOF
Pontiggia (primaria

Albavilla)
PTOF revisione

Contratto d’esame
Modulo competenze

Volantini per open day
Regolamento di istituto

Patto di corresponsabilità

Bossi  (primaria Orsenigo)

Meroni  (infanzia  Carcano)

Coviello
(secondaria I grado)

CONTINUITA’

Rubagotti
(Primaria Albavilla)

Riunioni secondaria e primaria per
condivisione indicazioni nazionali
Riunioni infanzia e primaria per
condivisione  curricolo verticale

Boleso ( primaria Orsenigo )

Ferrario  ( Infanzia
Albavilla)

Comitato di
VALUTAZIONE

(Pontiggia Valentina , Scetta
( nominati dal collegio

docenti)

Messora
( nominata dal consiglio di

istituto)

Valutazione docenti in anno di prova

Commissione
ELETTORALE

Testoni
(secondaria  Albavilla) Preparazione elenchi genitori

Preparazione materiale per elezioni
Organizzazione degli spazi e tempi

elezioni

Cannazza (primaria Albavilla)

Anessi Cinzia ( primaria
Orsenigo)

FORMAZIONE CLASSI

Tutti i docenti della secondaria
non impegnati negli esami di
fine ciclo + tutto il team dei
docenti delle classi quinte

della primaria.
Tutto il team dei docenti della
classe prima della primaria +
tutto il team dei docenti della

scuola dell’infanzia.

Raccolta informazioni relative agli
allievi

Formazioni classi prime (primaria e
secondaria)



INVALSI

Cattaneo, Bonacina
(secondaria Albavilla)

Lettura circolari per lo svolgimento
delle prove

Organizzazione aula informatica
Organizzazione tempi e assistenze e

giro orario
Organizzazione strumenti DSA con

docenti referenti

Assistenza allo svolgimento delle prove

Frigerio (primaria Albavilla)

Bossi (primaria Orsenigo)

NUCLEO
AUTOVALUTAZIONE

RAV/PDM

Trombetta ( primaria Albavilla)
compilazione e aggiornamento RAV e

PDM
Coviello  (secondaria I grado)

Giunta (primaria Orsenigo)

GLI
Gruppo Lavoro

Integrazione  (docenti
area scientifica,

umanistica, …,  sostegno
…)

(Referente alunni con DSA e
altri BES secondaria)

Casartelli
(Referente alunni con DSA e

altri BES primaria)
Santomauro

(Referente alunni con
disabilità      secondaria)

Zappacosta
(Referente alunni

NAI/Stranieri)
Nava

(Referente alunni con
disabilità      primaria)

Chiossone
(Referente alunni con
disabilità      infanzia)

Panzeri
Ostinelli (Secondaria I grado)

Ronchetti (Primaria di
Albavilla)

Accoglienza alunni DSA di prima
Distribuzione griglie e modelli PDP ai

coordinatori
Aggiornamento protocolli
Gestione serate genitori

Gestione riunioni con alunni DSA
Consulenza ai colleghi

Coordinamento dei docenti di sostegno
Preparazione griglie

Distribuzione e ritiro griglie
Convocazione riunioni

Collaborazione con la dirigenza per
l’assegnazione degli alunni ai docenti

Integrazione alunni stranieri

MENSA

Molteni ( Infanzia  Carcano)
Partecipare agli incontri presso il

comune
Raccogliere eventuali segnalazioni

Raschetti (primaria Albavilla)
Scetta ( primaria Albavilla)

NUCLEO COVID

Raschetti
(Primaria Albavilla)

Giunta
(primaria di Orsenigo)

Crippa
( secondaria I Grado)

Terranova
( Infanzia di Carcano)

raccordo con ATS Insubria per
condivisione protocolli

inserimento di materiali nel sito web
dell’istituto

raccordo con RSPP e medico
competente

1 docente per ogni plesso



REVISIONE
REGOLAMENTO DI

ISTITUTO
E DI PLESSO

Trombetta, Logozzo,
Rondinella (primaria Albavilla)

Locatelli, Puddu (primaria di
Orsenigo)

Colombo ( secondaria I
Grado)

Panzeri, Chiesa ( Infanzia di
Carcano)


