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DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luciana Tonarelli  
luciana.tonarelli@itisvolta.it 

 
Il dirigente scolastico svolge la funzione di promozione e di coordinamento delle attività d'Istituto. Ha la 
rappresentanza legale dell'Istituto e risponde nelle sedi opportune dei risultati del servizio scolastico, 
promuove e organizza le risorse sia umane sia professionali, verifica e garantisce la continuità delle 
iniziative collegiali con il concorso dei collaboratori;  gestisce le risorse finanziarie e strumentali con 
connesse responsabilità in relazione ai risultati 

 
DOCENTI ( tutti i docenti dell’IIS Volta hanno una casella di posta elettronica 

istituzionale composta da iniziale nome.cognome@iisvolta.it )  
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  vicepresidenza@iisvolta.it  
Prof. Giancarlo Silvestri    Collaboratore (vicario)  g.silvestri@iisvolta.it 

Prof. Elena Roboli  Collaboratore  e.roboli@iisvolta.it  

 
I collaboratori del Preside sostituiscono il dirigente in caso di assenza breve o di impedimento. Hanno il 
compito di curare la disciplina degli alunni ed interviene in caso di necessità; inoltre curano il controllo delle 
assenze degli alunni ed autorizzano l'ingresso ed uscita fuori orario degli stessi. Sovrintendono alle iscrizioni 
degli alunni e, in collaborazione con l'apposita commissione, alla formazione delle classi. Sono responsabili 
delle sostituzioni dei docenti; hanno il compito di coordinare gli esami di idoneità ed integrativi compresa la 
definizione dei calendari e la composizione delle commissioni e sono  i sovrintendenti dell'organizzazione 
interna. Collaborano con il Dirigente per l’organizzazione didattica della scuola  

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

1. Prof De Palo Maria Antonietta  
2. Scottini Marco  

Attività di accoglienza, sportello di ascolto, orientamento in 
ingresso e in uscita ,raccordo con il territorio in materia di 
orientamento ,lotta alla dispersione, riorientamento 

 

3. Prof. Batazzi Margherita 
4. Di Modugno Marta   

Educazione alla legalità. Cittadinanza e costituzione, attività 
culturali per gli studenti.  sportello volontariato, rapporti con 
enti ed istituzioni nelle attività indicate  

 

5. Prof. Barbieri Antonella  Gestione , coordinamento, monitoraggio POF.   
6. Prof. Pucci Marco  Referente di istituto PCTO Alternanza scuola lavoro e stage   
7. Prof. Chiapparini Elisabetta   Coordinamento attività di educazione alla salute  

 
 

8. Prof. Branca Linda  Referente inclusione   
9. Prof. Ferrandi Carolina  Referente antidispersione, riorientamento rapporti con il 

territorio in materia di progetti antidispersione  
 

10. Prof. Rizzotti Simona  Referente formazione docenti .   

Le Funzioni Strumentali al POF sono docenti incaricati che hanno il compito di realizzare le finalità 

proprie della scuola; collaborano inoltre con il Dirigente Scolastico per predisporre, monitorare e infine 

valutare il piano annuale delle attività. Il docente che assume l’incarico di Funzione Strumentale coordina, 

gestisce e sviluppa tutte le attività e i progetti connessi con l’area di sua competenza. Fa parte dello staff 

del Diirigente  
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INCARICHI ORGANIZZATIVI  
   

Prof. Sapio Erminia  Referente per DSA  

Prof. Tornari Elisa   Referenti per studenti altri BES   

Prof. Boldini Giancarlo  R.S.P.P. e responsabile sicurezza   

Prof. De Palo  Antonietta  Formazione classi   

Prof. Pagliaro Iole  Gestione orario   
Prof. De Chiara Domenico  
 

Infrastrutture tecnologiche e rete di istituto  Animatore 
Digitale  

 

Prof. Bersani Marco   Responsabile Ufficio tecnico   
Prof. Bassi Maria Luisa  Referente prove INVALSI   

Prof  La Rana Nevea   Commissione elettorale  
Prof. Frasca Thomas   Referente Corsi per Adulti serali   
Prof, De Filippis Giuseppe    Referente  gestione sito web , amministrazione 

trasparente   
 

Prof. Rossi Giuseppina  Referente bullismo e cyber bullismo   

Prof. Roboli Elena  Referente Covid   

Prof. De Chiara – Tornari  Referenti Covid supplenti  

I docenti con incarichi organizzativi  sono docenti incaricati che hanno il compito di realizzare alcuni 

aspetti particolare nell’ambito organizzativo della scuola  collaborano inoltre con il Dirigente Scolastico 

nell’ambito delle attività assegnate.  

 
 
 
 

REFERENTI DEI PROGETTI   
ORIENTAMENTO IN USCITA   Scottini Marco   

ORIENTAMENTO IN INGRESSO  De Palo Maria Antonietta   

ANTI DISPERSIONE Ferrandi Carolina   

STRANIERI Silvestri Giancarlo  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Chiapparini Elisabetta  

EDUCAZIONE CIVICA LEGALITA’ 
CITTADINANZA COSTITUZIONE C.P.L.  

Batazzi Margherita – Di Modugno Marta   

BIBLIOTECA Di Modugno Marta   

LINGUE E INTERNAZIONALIZZAZIONE De Micheli Monica   
VIAGGI DI ISTRUZIONE   Metta Angioletto   
ECCELLENZE OLIMPIADI  Ziliani Elisabetta   
ATTIVITA’ SPORTIVA Emanuele Angona   
P.C.T.O   Pucci ,Castoldi, Gambino   
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO iefp Cassinari   
ECDL EI PASS  La Rana    
ECCELLENZE ICT  De Chiara Domenico   
ROBOTICA – FAB LAB  Iovane Alessandro / Talia Raffaele /Roboli   
SICUREZZA A SCUOLA  Boldini , Afferrante   
DIDATTICA INTEGRATA il cibo nell’arte Barbieri- Roboli  
Progetto CONCERN – RAGGI COSMICI Grassotti  

I docenti referenti di progetti   sono docenti incaricati di predisporre, realizzare e monitorare i progetti 

presentati e inseriti nel POF. Coordinano eventuali commissioni di supporto alla realizzazione del progetto 

e collaborano con il Dirigente scolastico nell’ambito delle attività assegnate.   

 
 
 
 
 



                                                              
                                
                              

 
 

PERSONALE ATA – SEGRETERIA 
 

DSGA 
TABORITI LIVIA  
dsga@iisvolta.edu.it   

 
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

5 ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

AREA DIDATTICA segreteriadidattica@iisvolta.edu.it 

4 ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

AREA PERSONALE 
CONTABILITA’ 

segreteria@iisvolta.edu.it 

1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

SUPPORTO UFFICIO TECNICO  Ufficio.tecnico@iisvolta.edu.it 

1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

AREA MAGAZZINO Ufficio.tecnico@iisvolta.edu.it 

totale 11 assistenti amministrativi  
 
 
 
 

Funzioni DSGA: 
Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento. Egli ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo-contabile. Deve assicurare l’unitarietà della gestione 
dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 
particolare del piano formativo. 

Funzioni Assistenti 

Amministrativi: 
Predispongono e istruiscono gli atti amministrativo-contabili dell'Istituto 
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta 
e immediata collaborazione con il Direttore amministrativo coadiuvandolo 
nell'attività e sostituendolo nei casi di assenza.  
Svolgono tutte le attività legale allo svolgimento della didattica e del 
personale della scuola  
Hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Hanno 
rapporti con l'utenza (alunni, genitori e insegnanti), svolgono compiti di 
responsabilità nella custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle 
uscite del materiale in giacenza. . Svolgono attività di supporto amministrativo 
alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli Organi 
Collegiali. 

  

 

 
 
 

ASSISTENTI   TECNICI  
 

5 assistenti tecnici lab informatica – elettronica - elettrotecnica  

1 assistente tecnico Lab. fisica  
1 assistente tecnico Arlab chimica  
1 assistente tecnico Lab. Chimica-fisica  
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3 assistenti tecnici Lab. meccanica  
Totale  11 assistenti tecnici  

Funzioni Assistenti 
tecnici   Gli assistenti tecnici hanno specifica preparazione professionale, conoscono 

tecnologie e strumenti anche complessi, con capacità di utilizzazione degli 
stessi e di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolgono attività 
di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche 
ed alle connesse relazione con gli studenti. 
Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l'efficienza 
e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. 
Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con la Commissione 
Tecnica anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e 
al loro collaudo. 
In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni 
didattiche e progetti sperimentali partecipano alle iniziative specifiche di 
formazione e aggiornamento 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
17  Collaboratori scolastici in organico  di diritto 

1 Collaboratore scolastico in organico di fatto 

3 Collaboratori scolastici COVID solo per a.s. 2020-2021 

totale 21 collaboratori scolastici 

 

Funzioni Collaboratori 

scolastici 
Collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della Scuola; 
hanno compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del 
pubblico; 
hanno il compito di collaborazione con i docenti e di custodire e sorvegliare i locali 
scolastici 
.Inoltre hanno il compito di svolgere la pulizia degli spazi scolastici, degli arredi e dei 
materiali 

 

 
 

 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 

COMPONENTE  COGNOME E NOME   

Dirigente scolastico ( presidente)  Luciana  Tonarelli   

DSGA  Livia Taboritii 

Docente  Giancarlo Silvestri 

ATA Conte Ciro 

Genitore   

Studente   

La Giunta esecutiva predispone il programma annuale di attività (ex bilancio di previsione) ed il conto 
consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle sue delibere.  

 



                                                              
                                
                              

 
 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

COMPONENTE  COGNOME E NOME   
1. GENITORE  ASCRIZZI MARIA ANGELA PRESIDENTE  
2. GENITORE  LEANI MICHAELA  
3. GENITORE CODAZZI ALINA  
4. GENITORE  RIGANO GIUSEPPINA VICE PRESIDENTE  
5. DIRIGENTE SCOLASTICO LUCIANA TONARELLI  
6. DOCENTE  GIANCARLO SILVESTRI  
7. DOCENTE CASSINARI PIERPAOLO  
8. DOCENTE ROBOLI ELENA  
9. DOCENTE PONTI NADIA  
10. DOCENTE FAZIO DAMIANO  
11. DOCENTE FERRANDI CAROLINA  
12. DOCENTE DE CHIARA DOMENICO  
13. DOCENTE  ZANELOTTI CARLA  
14. ATA CONTE CIRO  
15. ATA TONOLI NORMA  
16. STUDENTE ORLANDELLI ANNA CLARA  
17. STUDENTE MAGNAGHI CHRISTIAN  
18. STUDENTE LISSANA ANDREA  
19. STUDENTE  CIMPOIEUSU IOAN  

 
l Consiglio d'Istituto, è l’organo di governo e di indirizzo dell’Istituzione scolastica  per realizzare la 
partecipazione nella gestione della scuola. E’ formato dalle rappresentanze elette del personale 
insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal Dirigente 
scolastico. 
Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un genitore eletto internamente; ha il compito di deliberare 
sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e delle attività della scuola ed ha competenze 
amministrativo - contabili su tutte le attività d'Istituto. 
Esso elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da:un docente, un non docente, un genitore e 
uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede ed il responsabile amministrativo 
che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 


