
INCARICHI E COMMISSIONI

FUNZIONI STRUMENTALI INCARICHI COMPITI

PTOF Roberto Carli ● Aggiornare, monitorare e verifica l'attuazione del 
PTOF

ORIENTAMENTO IN INGRESSO Maria Teresa Leoncino ● Coordinare le azioni di progettazione, 
comunicazione, accoglienza e visita delle scuole 
secondarie di secondo grado del territorio presso la 
scuola, e degli alunni presso gli istituti del secondo 
ciclo.

ORIENTAMENTO IN USCITA Paola Lo Prete ● Proporre soluzioni proattive alla delicata area dell’
orientamento in uscita. Iscrizione ai percorsi di 
orientamento scelti dagli studenti del 4° e 5° anno 
organizzati dalle Scuole universitarie, con raccolta 
patti formativi per i progetti validi come PCTO.
● Acquisire, ove possibile, dati sugli alunni usciti 
dall’istituto per un’analisi degli effetti di durata dell’
azione formativo offerta.

INCLUSIONE E BENESSERE Rosa Garcea L'obiettivo principale è creare condizioni di 
apprendimento  ottimali per tutti gli studenti affinchè 
ognuno possa esprimere il proprio potenziale.
● Promuovere il benessere psicofisico degli alunni 
per una maggiore inclusività. Collaborazione tra 
scuola, famiglia ed enti territoriali.
● Le istituzioni scolastiche, grazie all’autonomia 
scolastica (L.59/1997; DPR 275/1999) sono chiamate 
a garantire il successo formativo di ogni alunno, 
valorizzandone il talento; evitando che la differenza 
si trasformi in disuguaglianza. La scuola nell’attuale 
scenario ha come obiettivo prioritario quello di 
fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti, obiettivo 
presente anche nell’Agenda 2030 dell’ONU. Nella 
prassi didattica il docente ha la funzione di 
mediatore didattico, adatta il proprio stile di 
insegnamento ai diversi stili di apprendimento degli 
alunni, ricorrendo a diverse metodologie e strumenti 
didattici per permettere a tutti gli alunni di 
raggiungere le abilità strumentali di base e le 
competenze comuni.Mette in atto una didattica 
inclusiva, adottando un approccio multidimensionale 
che sia in grado di intervenire attraverso diverse 
modalità sensoriali e motorie, cognitive e 
metacognitive. Si avvale dell'uso delle nuove 
tecnologie per esplorare i diversi saperi. In casi 
specifici, la scuola predispone interventi 
individualizzati e personalizzati, attraverso un 
documento specifico, il PDP (Direttiva MIUR 
27/12/12, legge 170/2010) mentre per gli studenti con 
disabilità, con Legge 104/92 si compila un 
documento chiamato PEI. All’interno del Piano 
Educativo Individualizzato vengono identificati gli 
eventuali strumenti Dispensativi e compensativi 
necessari per favorire il processo di apprendimento 
dello studente.



REFERENZA INCARICHI

COORDINAMENTO 
DIPARTIMENTI:

LETTERE, LATINO E GRECO Paolo Scarcelli ● Coordinare le azioni attuative del PTOF nel proprio 
dipartimento

LETTERE E LATINO Elisabetta Cecconi ● Supportare le FS PTOF nella redazione del PTOF in 
caso di revisione.

FILOSOFIA, STORIA E DIRITTO Nicola Michelassi ● Supportare le FS PTOF nella valutazione di progetti 
attuativi giunti in corso d’anno

LINGUE STRANIERE Paola Lo Prete ● Verificare l’attuazione del PTOF periodicamente.

MATEMATICA E FISICA Carlotta Sacco
● Favorire l’attuazione del curricolo verticale di 
istituto, sia a livello di prove periodiche sia di 
certificazione delle competenze.

STORIA DELL'ARTE Raffaella Marcucci ● Promuovere la cultura del piano di miglioramento 
per l’area di incarico.

SCIENZE NATURALI Francesco Biondi ● Rendicontare al collegio docenti
SCIENZE MOTORIE Silvia Picchi
RELIGIONE Sabina Moser
SOSTEGNO Rosa Garcea



REFERENTE ED. CIVICA Silvia Sangiovanni ● Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione 
dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso la
promozione della realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di studio/ 
approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e 
coerenza con il PTOF;
● Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’
educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione;
● Curare il raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/ associazioni/ organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti 
con gli stessi;
● Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, 
in funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività;
● Promuovere esperienze e progettualità innovative 
e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le 
finalità e gli obiettivi del nostro Istituto;
● Preparare tutta la documentazione necessaria per 
l'avvio

REFERENTE SCUOLA IN OSPEDALE 
E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Elisa Lanini ● Facilitare la realizzazione di percorsi di Scuola in 
ospedale/Istruzione domiciliare secondo la 
normativa regionale pubblicata nell'apposita sezione 
del sito internet del liceo

REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Rosa Garcea ● Promuovere la cultura di prevenzione del bullismo 
e cyberbullismo sia tramite azioni interne 
(informative al collegio, testi di approfondimento, 
incontri di aggiornamento offerti dal territorio) sia 
tramite azioni esterne (proposte di formazione 
strutturare sia interne sia esterne
● Partecipare in rappresentanza dell’istituto a 
progetti di rete di vario livello sulle tematiche

REFERENTE VIAGGI D'ISTRUZIONE E 
VISITE GUIDATE

Silvia Cristina Benzi

REFERENTE SITO INTERNET Enrico Rebuffat

REFERENTE LICEO MATEMATICO Ivan Casaglia ● Coordina le attività di progettazione e realizzazione 
dei percorsi didattici del liceo matematico
● Cura i rapporti con il Dipartimento di matematica 
dell'Università di Firenze, le altre scuole della sede 
fiorentina e la rete nazionale dei licei matematici

REFERENTE BENI CULTURALI Raffaella Marcucci Cura le attività di progettazione e realizzazione del 
pecorso didattico. Cura i rapporti con gli esperti 
esterni, la Soprintendenza e le istituzioni di 
riferimento del territorio

REFERENTE BIBLIOTECA Lucia Cusmano

REFERENTE ARCHIVIO Silvia Cristina Benzi

REFERENTE EVENTI E 'POMERIGGI 
DEL MICHELANGIOLO'

Mariangela Caprara



REFERENTE PON/ERASMUS Paola Lo Prete   
Nicoletta Di Rico    
Valeria Guzzi

REFERENTE RETE NAZIONALE DEI 
LICEI CLASSICI

Mariangela Caprara

REFERENTE PCTO Silvia Sangiovanni

ANIMATORE DIGITALE Benedetta Zanobetti L’animatore digitale dovrebbe essere promotore 
delle seguenti azioni:
● ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata;
● realizzazione/ ampliamento di rete, connettività, 
accessi;
● coordinamento con le figure di sistema e con gli 
operatori tecnici;
● controllo del sito internet della scuola, anche 
attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del 
PNSD;
● registri elettronici e archivi cloud;
● sicurezza dei dati e privacy;
● sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software.
● scenari e processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD);
● sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa;
● modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della 
comunità (famiglie, associazioni, ecc.);
● partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali;
● documentazione e gallery del PNSD;
● utilizzo dati (anche Invalsi, valutazione, 
costruzione di questionari) e rendicontazione sociale 
(monitoraggi).

COMMISSIONI INCARICHI

PTOF
F.S., Paola Lo Prete, Maria Teresa Leoncino, Silvia 
Sangiovanni



NIV
Donata Biserni, Ermanna Tomaini, Margherita Orlandini, 
Michela Pasquotti, Lucia Cusmano

ORARIO
Maria Teresa Leoncino, Ermanna Tomaini, Raffaella 
Marcucci

GLI
F.S. Inclusione e Benessere, Elisabetta Cecconi, Silvia 
Picchi, Federica Migliarese, Elena Ferretti

ELETTORALE Ivan Casaglia, Gianmario Leoni, Pasquale Quintieri

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
F.S., Elisa Lanini, Silvia Poli, Nicola Michelassi, Raffaella 
Marcucci, Mariangela Occhiuto, Eva Pollini

BIBLIOTECA
Lucia Cusmano, Cristina Bazolli, Fiorella Baldinotti, 
Alessandro Pasquale Barbati, Federico Lavoratti

VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE

Silvia Cristina Benzi, Francesco Biondi, Benedetta 
Zanobetti

FORMAZIONE CLASSI PRIME
Margherita Orlandini, Paolo Scarcelli, Loretta Parisella, 
Laura Micozzi, Maria Teresa Leoncino

PCTO Silvia Sangiovanni, Francesco Maria Onorato

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Silvia Picchi, Luciana Giustarini, Marco Domenichini, 
Valentina Rosini


