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A TUTTO IL PERSONALE
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO dei plessi
SITO

INCARICHI NEI PLESSI A.S. 2015-16

Scuola INFANZIA  Battisti
Responsabile di plesso:  Fenio Mariarosa

Scuola INFANZIA  G. Cesare
Responsabile di plesso:  Sartori Silvia

Scuola PRIMARIA Battisti
Responsabile di plesso:  Ortolani Beatrice ( primo collaboratore del dirigente)

Scuola  PRIMARIA  Pellico
Responsabile di plesso:  Maggi  Loredana Stefania

Scuola  SECONDARIA G. Cesare
Responsabile  organizzazione orario e sostituzioni, Plesso secondaria:  Guermani Antonio (secondo 
collaboratore del dirigente)
Supporto attività di   coordinamento/comunicazione  con l’utenza per la Scuola Secondaria: Parma 
Ivano 
Supporto attività organizzative e di collaborazione con la  segreteria: Padula Laura

INDIRIZZO MUSICALE
Responsabile corsi ad indirizzo musicale: Licciardi, Rossi

Il responsabile di plesso e/o di Indirizzo è espressamente delegato a coordinare gli impegni del personale assegnato
alle sedi, a raccogliere  richieste e proposte da sottoporre al dirigente, a  promuovere climi sereni ed improntati al
rispetto di tutti, a curare l’applicazione delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.

I referenti hanno delega nella conduzione delle  riunioni di classe, interclasse-intersezione  e/o di plesso.
I referenti organizzano variazioni orarie e sostituzioni quando necessario e, nei rapporti di prassi ordinaria  con 
l’utenza e con i diversi Enti ( bisogni di piccole manutenzioni e interventi, regolamentazioni di comportamenti, 
funzione - filtro),  rappresentano il dirigente.

Si chiarisce perciò che i referenti sono gli unici delegati e responsabili a trattare  le pratiche organizzative e 
comunicative di cui sopra, e devono perciò venir costantemente informati di quanto avviene e di quanto relazionare 
alla segreteria e/o al dirigente.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Daniela Lazzaro

mailto:gcesares@tin.it
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