
FUNZIONIGRAMMA 

Dirigente Scolastico: prof. Domenico Guglielmo 
Il  Dirigente Scolastico garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle  risorse umane,
finanziarie,  tecnologiche e materiali  della scuola.  Svolge compiti  di direzione,  gestione,
organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio, nonché della valorizzazione delle risorse umane. 
A tal fine, in attuazione della Legge n. 107/2015, definisce gli indirizzi per le attività della
scuola e le scelte di  gestione e amministrazione da seguire nell’elaborazione del  Piano
Triennale  dell’Offerta  Formativa;  valorizza  il  merito  dei  docenti,  ricorrendo  al  fondo
appositamente costituito sulla base dei criteri definiti dal Comitato per la valutazione dei
docenti. Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: rag. Iolanda Fragapane 
Il  DSGA  sovrintende,  con  autonomia  operativa,  ai  servizi  generali  amministrativo-
contabili  e  ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni  di  coordinamento,  promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti. Riceve su appuntamento. 

Collaboratori del Dirigente (per l’a.s. 2018/19) 
I due Collaboratori, designati dal Dirigente Scolastico, cooperano con il Dirigente stesso
per la gestione organizzativa dell’Istituto e hanno la responsabilità di specifici settori. Le
funzioni  di  Vicario  del  Dirigente Scolastico  sono affidate alla  prof.ssa  Raffaella  Elena
Fantelli; il Secondo collaboratore é la prof.ssa Elisabetta Cassani. 

Docenti Funzione Strumentale (per l’a.s. 2018/19) 
Vengono designati dal Collegio Docenti.
Per l’a.s. 2018/19 sono state attivate le seguenti funzioni strumentali:
 COORDINAMENTO PROGETTI PTOF (prof.ssa Carla Portioli)
Ha  il  compito  di  curare  e  coordinare le  azioni  finalizzate  all’elaborazione,  attuazione,
valutazione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa.  Opera  in  collegamento  con  i  docenti,  i
Dipartimenti  e  le Commissioni,  i  referenti  dei  progetti,  le  altre funzioni  strumentali,  il
Dirigente Scolastico e lo staff di Presidenza.
 INCLUSIONE [CIC, BES, PAI, GLI] (prof.ssa Susanna Federici).
Ha il compito di curare e coordinare: a) l’organizzazione e il coordinamento delle attività
di formazione e prevenzione volte a sviluppare negli alunni comportamenti funzionali alla
crescita e al benessere fisico e psicologico; b) le problematiche relative agli studenti con
bisogni educativi speciali
 UTILIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (prof. Michele Gherlone).
Ha il compito di curare la gestione del sistema informativo dell’istituto;
 ORIENTAMENTO IN USCITA (prof. Cesare Badini)
Ha il compito di curare l’attività informativa e orientativa in stretto contatto con i Consigli
di cClasse per fornire agli studenti delle classi II e III liceo strumenti di conoscenza e di
scelta per il prosieguo degli studi.
 DIDATTICA E POTENZIAMENTI (prof.ssa Angela Saglia)



Ha il  compito di  curare e coordinare,  oltre al  percorso tradizionale,  l’offerta formativa
ampliata dei tre potenziamenti in linea con le indicazioni della normativa scolastica.
   RAV E PIANI DI MIGLIORAMENTO (prof.Gianluigi Spinelli) 

Ha il compito di curare e coordinare la stesura e revisione del PdM, l'analisi e la verifica
delle connessioni e della coerenza tra RAV, PdM, PTOF. Individua le ipotesi di priorità di
intervento  basate  sui  concetti  di  Rilevanza e  Fattibilità  delle  azioni.  Monitora  e  valuta
l’attuazione del Piano 

Collegio deiDocenti 
È presieduto dal Dirigente Scolastico. È composto da tutti i docenti in servizio. Elabora il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Stabilisce i
criteri  generali  della programmazione educativa e didattica annuale e pluriennale e ha
potere deliberante in materia di funzionamento didattico, di scelte culturali e didattiche, di
programmazione e di valutazione. Delibera l’adozione dei libri di testo. Propone l’acquisto
dei sussidi didattici. Individua le Funzioni Strumentali e designa i docenti incaricati. Si
articola in Commissioni. Sceglie due dei tre docenti che compongono il Comitato per la
valutazione dei docenti. 

Consiglio di Istituto 
È  eletto  da  tutte  le  componenti  della  comunità  scolastica  chiamata  a  farne  parte.  È
composto dal Dirigente Scolastico, otto docenti, due non docenti, quattro genitori, quattro
studenti. È presieduto da un genitore, eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Al
Consiglio di Istituto spettano le competenze in materia di indirizzi generali ed educativi e
di programmazione economico finanziaria. Definisce in particolare gli indirizzi generali
per le attività della scuola. Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal
Collegio dei Docenti. Determina i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie. Sceglie
tre membri del Comitato per la valutazione dei docenti: il rappresentante degli studenti, il
rappresentante dei genitori e uno dei tre docenti. Designa il genitore operante nel Gruppo
di  Lavoro  per  l’Inclusività.  Elegge  nel  suo  seno  la  Giunta  Esecutiva  composta  da  un
docente, un non docente, un genitore, uno studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente
Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali amministrativi, che svolge
anche funzioni di segretario della giunta stessa. Giunta e Consiglio di istituto restano in
carica tre anni.
Per l' a.s. 18/19 sono nominati :
Componente  genitori:  Presidente,  Dott.  Giovanni  Ricci;  Sig.ra  Maria  Grazia  Bosco,
Sig.ra Liuba Gatti, Sig. Giuseppe  Fiumanò
Componente Docenti: il Dirigente scolastico, prof. Domenico Guglielmo; 
i proff Federica Comelli, Silvia Marini Scotti, Don Claudio Nora, Brunella Pisani, Carla
Portioli, Rossella Sannino, Laura Sissa, Gianluigi Spinelli.
Componente personale A.T.A.: la DSGA; sig.ra Iolanda Fragapane, Sig.ra Linda Bilello
Componente  studentesca:  Sig.na  Francesca  Forte,  Sig.  Andrea  Leonardi,  Sig.  Matteo
Maranzana, Sig.na Matilda Matteucci

https://liceoberchet.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/PdM-LICEO-BERCHET-2019-2022.pdf


Consiglio di classe 
È  composto  dai  docenti  della  classe,  da  due  rappresentanti  dei  genitori  e  da  due
rappresentanti degli studenti. Ha il compito di elaborare la programmazione didattica ed
educativa e di  effettuare la verifica  e  la  valutazione dei  processi  di  apprendimento.  Si
riunisce con la sola presenza dei  docenti  per le valutazioni  periodiche e finali  e per il
coordinamento didattico. Il docente Coordinatore del Consiglio di classe è designato dal
Dirigente Scolastico. 

Per l' a.s. 18/19 sono nominati i seguenti coordinatori:

4°A ALVINO ANTONELLA 5°A FEDERICI SUSANNA 1°A SILVESTRI PIA RITA 

4°B TAVILLA ALESSIA 5°B SAGLIA ANGELA 1°B D'ANTONIO 
MARIA RITA

4°C SARTI GABRIELE 5°C GHERLONE MICHELE 1°C TARRONI GRAZIA

4°D SINAGRA
EMERENZIANA

5°D POZZI STEFANO 1°D SANNINO ROSSELLA

4°E OLIVOTTO VERONICA 5°E MATTEI SOFIA

4°F REVERBERI PIERLUIGI 5°F ORLOTTI GIUSEPPINA

4°G VENTURELLI
DONATELLA 

5°G ZILIANI ILARIA

4°H POLESELLO SUSANNA 5°H ROTA ELENA

4°I PERETTI NICOLA 5°I TAGLIAFERRI
FIORELLA

4°L BENZONI LAURA 5°L BESSI VALERIA

2°A DEMOLLI PAOLO 3°A FANTELLI RAFFAELLA

2°B CRESTI MARCO 3°B CASSANI ELISABETTA

2°C BRIONI ANNA 3°C PAPAGNA GABRIELLA

2°D RESTELLI MARCO 3°D RAGAZZI MARCO

2°E BOARETTI TIZIANO 3°E MENCARELLI
ALESSANDRO

3°F PELLEGATTA SILVIA

3°G GINEBRI GUIDO 

Dipartimento disciplinare 
È  costituito  dai  docenti  della  stessa  disciplina  che  definiscono  la  programmazione
disciplinare curricolare, elaborano proposte, progetti specifici e scelgono i libri di testo.
Concorre all’organizzazione delle attività di sostegno e di recupero. Il Dirigente Scolastico
designa il Coordinatore del Dipartimento. 



Per l' a.s. 18/19 sono nominati i seguenti coordinatori:

LATINO e GRECO SANNINO ROSSELLA

ITALIANO PAPAGNA GABRIELLA

STORIE e FILOSOFIA BOARETTI TIZIANO

MATEMATICA e FISICA SASSI IDA

SCIENZE BUSCA ANNA

INGLESE POLESELLO SUSANNA

ARTE BADINI CESARE

SCIENZE MOTORIE GIANERA PAOLA

RELIGIONE SPINELLI GIANLUIGI

Subconsegnatari dei laboratori 
Sono designati dal Dirigente scolastico e si occupano di verificare lo stato dei materiali e
degli spazi a loro assegnati. 
Per l' a.s. 18/19 sono nominati i seguenti docenti:
laboratorio fisica                   Chierichetti Barbara
laboratorio chimica               Pascucci Simone
laboratorio multimediale       Gherlone Michele
laboratorio lingue                 Cerutti Franca
materiale storia dell'arte       Roncucci Giulia
materiale di ed. fisica           Comelli Federica

Commissioni 

Hanno  il  compito  di  curare  e  coordinare  varie  attività  dell’istituto,  in  linea  con  le
indicazioni  della  normativa  scolastica,  e  di  sostenere  la  realizzazione  dell’autonomia
dell’Istituto. Per l’anno scolastico 2018/19 sono state individuate dal Collegio Docenti le
seguenti commissioni composte dai docenti a fianco di ciascuna indicati:
DIDATTICA
Ha  il  compito  di  curare  ,  coordinare  e  di  sostenere  la  realizzazione  dell’autonomia
dell’Istituto. Per l'a.s. 2018/2019 sono stati nominati dal Collegio dei Docenti i Proff.: Silvia
Marini Scotti, Alessandro Mencarelli, Laura Sissa, Fiorella Tagliaferri, Alessia Tavilla.
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI MUSICALI/TEATRALI
Organizza attività di approfondimento culturale,mantiene contatti  con gli enti  esterni e
propone  agli  utenti  l'offerta  del  territorio.  Per  l'a.s.  2018/2019  sono  stati  nominati  dal
Collegio dei Docenti i Proff.: Valeria Bessi, Veronica Olivotto.
COORDINAMENTO PROGETTI PTOF
Ha il compito di curare e coordinare la formulazione e la revisione del PTOF nel rispetto
della normativa e dell'autonomia scolastica.
Per l'a.s. 2018/2019 sono stati nominati dal Collegio dei Docenti i  Proff.:Laura Benzoni,
Paolo Demolli, Gabriella Papagna, Pierluigi Reverberi.



COMMISSIONE COLLAUDO ACQUISTI
Si occupa di verificare il materiale acquistato dalla scuola. Per l'a.s. 2018/2019 sono stati
nominati dal Collegio dei Docenti i Proff.: Raffaella Fantelli, Michele Gherlone.
ELETTORALE
Organizza e controlla le operazioni di elezione dei rappresentati dei docenti, dei genitori e
degli  studenti negli  OOCC. È costituita da due docenti,  un personale non docente,  un
genitore ed uno studente. Per l'a.s. 2018/2019 sono stati nominati dal Collegio docenti i
Proff.: Pierluigi Reverberi, Elena Rota, per la componente Ata Sig. Cesare Vergallo, per la
componente genitore Sig.ra Simona Montefiori Sovani e per la componente studenti Sig.na
Federica Fiori.
COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Gestisce, promuove e coordina le attività di orientamento interno ed esterno nelle varie
scuole del territorio e promuove rapporti di collaborazione con i docenti referenti degli
istituti  di  1^ grado;  cura lo  sviluppo e la  presentazione delle  attività di  orientamento,
organizzando  e  garantendo  la  presenza  di  un  congruo  numero  di  docenti  durante  la
presentazione dell’Istituto agli Open-Day e alle lezioni aperte.  Per l'a.s. 2018/2019 sono
stati nominati dal Collegio dei Docenti i Proff.: Maria Rita D'Antonio, Raffaella Fantelli,
Silvia Marini Scotti, Elena Rota.
COMMISSIONE BIBLIOTECA
Collabora alla  stesura e  all’aggiornamento del  regolamento per  il  funzionamento della
biblioteca e per un’efficace gestione delle relative modalità di prestito; assicura un’apertura
regolare  e  quotidiana  della  biblioteca;  raccoglie  proposte  motivate  per  l’acquisto  di
testi/libri/riviste da parte di singoli docenti e dei dipartimenti. Per l'a.s. 2018/2019 sono
stati nominati dal Collegio dei Docenti i Proff.:Cesare Badini, Antonio Giglio.
COMMISSIONE RAV E PDM (NIV)
Si occupa della stesura e monitoraggio e aggiornamento del RAV, monitora e valuta le
azioni  del  PdM  in  collaborazione  con  la  funzione  strumentale,  elabora  strumenti  per
verificare la qualità dell'istituto. Per l'a.s. 2018/2019 sono stati nominati dal Collegio dei
Docenti i Proff.: Nicola Peretti, Brunella Pisani.
COMMISSIONE SCIENTIFICA  A.S.L.
Si  occupa delle  relazioni  esterne  con il  mondo del  lavoro,  la  Regione ,  l’università,  le
istituzioni locali e gli Enti di partenariato; della progettazione e gestione di iniziative per la
realizzazione  dell’Alternanza  Scuola-Lavoro  e  partecipa  a  corsi  di  formazione,  di
aggiornamento e a convegni organizzati da Associazioni di categoria, enti locali, aziende,
ecc. Coordina e propone varie modalità operative per le comunicazioni, gli incontri ed il
coordinamento  delle  attività.  Per  l'a.s.  2018/2019  sono  stati  nominati  dal  Collegio  dei
Docenti i Proff.: Federica Comelli, Raffaella Fantelli 
COMMISSIONE NOTTE DEI LICEI
Ha  il  compito  di  organizzare  e  coordinare  gli  interventi  per  lo  svolgimento  della
manifestazione  “La  Notte  Nazionale  del  Liceo  Classico”.Per  l'a.s.  2018/2019  sono  stati
nominati  dal  Collegio  dei  Docenti  i  Proff.:  Maria  Rita  D'Antonio,  Silvia  Marini  Scotti,
Marco Restelli.



COMMISSIONE COGESTIONE
Collabora con gli studenti per la realizzazione delle giornate di didattica alternativa che si 
propone annualmente nel Liceo. Per l'a.s. 2018/2019 sono stati nominati dal Collegio dei 
Docenti i Proff.:Silvia Marini Scotti, Marco Restelli.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 
Elabora il Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con “bisogni educativi 
speciali” (B.E.S.). È composto dall’apposita funzione strumentale, dai docenti di sostegno, 
se presenti, da un esponente della ASL territorialmente competente, da un genitore 
designato dal Consiglio di Istituto, da un componente per ogni Consiglio di classe con 
allievi con Bisogni Speciali. Per l'a.s. 2018/2019 ne fanno parte i seguenti coordinatori di 
classe: proff. D'Antonio, Gherlone, Mencarelli, Papagna, Ragazzi, Restelli, Saglia, 
Sannino, Silvestri, Tagliaferri, Tarroni, Venturelli.

Il Comitato per la valutazione dei docenti
Ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio 
dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; b) un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto; c) un componente esterno 
individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della 
qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) 
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il 
Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è 
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  Per l' a.s. 2018/2019 sono 
nominati per la componente docente i seguenti Proff.: Elisabetta Cassani, Gabriella 
Papagna, Ida Sassi.

Organo di Garanzia 
È composto dal Dirigente Scolastico, due rappresentanti dei docenti, due rappresentanti 
dei genitori, due rappresentanti degli studenti. È previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti per eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari.  
Per l' a.s. 18/19 sono nominati i seguenti membri:
Prof.ssa Brunella Pisani, Prof.ssa Gabriella Papagna, Sig.ra Maria Grazia Bosco, Sig.ra 
Liuba Gatti, Sig.na Arianna Ghia, Sig.na Letizia Danovi.

Docenti referenti di specifici ambiti
Designati dal Dirigente Scolastico, operano nei seguenti ambiti:



Referente Prove Invalsi
Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove Invalsi. Relazione gli esiti alla 
Commissione Didattica e al Collegio dei Docenti. Per l'a.s. 2018/2019: il Collaboratore 
Vicario.
Referente la comunicazione interna ed esterna tramite il sito
Cura aspetti organizzativi funzionali al coordinamento e alla corretta effettuazione delle 
attività e promuove un'efficace e rapida diffusione delle comunicazioni all'interno del 
Liceo. Per l'a.s. 2018/2019: il Collaboratore Vicario.
Referente per i rapporti e la comunicazione con l'esterno 
Cura e promuove i rapporti con enti esterni e le relazioni con i mezzi di comunicazione, 
per consolidare le relazioni tra il Liceo e il territorio. Per l'a.s. 2018/2019:Prof. Cesare Badini

Referente per il contrasto al cyberbullismo
Promuove la sensibilizzazione e la formazione degli studenti sulle nuove forme di 
bullismo, rese possibili dalle modalità di comunicazione dei “nativi digitali”.Per l'a.s. 
2018/2019: Prof.ssa Brunella Pisani.

Referente Studenti DVA e DSA e con bisogni educativi speciali
Elaborare proposte per l'attuazione del progetto di integrazione degli alunni con difficoltà 
di apprendimento. Garantisce la circolazione delle informazioni/esperienze. Supporta i 
colleghi nell'attuazione dei progetti di integrazione/inclusione. Per l'a.s. 2018/2019: Prof.ssa 
Susanna Federici.

Referente A.S.L.
Si occupa della progettazione e gestione di iniziative per la realizzazione dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro e coordina i Tutor di classe. Per l'a.s. 2018/2019: Prof.ssa Anna Savastano.


