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Nominativo e incarico Compiti  

Dirigente Scolastico 

Dott. Katia Tedeschi 

dirigente@icgoldonimartellago.it 

041 5400534 

 

Le funzioni e le e competenze del Dirigente sono disciplinati dalla 

legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo 

n. 165/01: 

 Ha la rappresentanza legale dell’Istituto 

 Rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione 

 È responsabile della gestione della medesima 

 Gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali 

 Dirige e coordina le risorse umane 

 Organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia 

ed efficienza 

 Assicura la qualità della formazione, la collaborazione 

culturale, professionale, sociale ed economica del territorio 

interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa 

delle famiglie e il diritto di apprendimento 

 Presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il 

Comitato di valutazione e la Giunta esecutiva del Consiglio 

di Istituto 

 Assicura l’esecuzione delle delibere di questi collegi 

 Tiene i collegamenti con l’autorità scolastica centrale e 

periferica 

 Forma le classi, assegna alle classi i docenti (criteri 

concordati con il Collegio dei Docenti) 

Tali competenze sono state riassunte dal comma 78 della Legge n. 

107/2015 e innovate dai commi 4, 79, 80 e 127. Il comma 4 

prevede che il Dirigente definisca gli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da seguire nell’ 
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elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa. Il comma 

127 attribuisce, infine, al Dirigente scolastico il compito di 

valorizzare il merito dei docenti di ruolo tramite l’individuazione di 

criteri valutativi definiti con il Comitato di valutazione. 

Primo collaboratore 

Severin Carla 

  

Secondo collaboratore 

Berto Michele 

 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 

impedimento per i seguenti ambiti: firma schede di 

valutazione e atti amministrativi (tranne quelli di specifica 

competenza del D.S.) 

 Redige i verbali dei Collegi docenti unitari di cui è il 

segretario  

 Organizza in collaborazione con il D.S. delle riunioni del 

gruppo di staff o commissioni 

 Collabora alla formulazione delle proposte di organico, di 

orario e di organizzazione 

 Collabora alla stesura del calendario di scrutini ed esami e 

cura della loro organizzazione 

 Collabora all’organizzazione dell’attività didattica in caso di 

assenza/sciopero del personale 

 Elabora dati, statistiche e strumenti di autoanalisi di Istituto 

in collaborazione con la Commissione PtOF 

 Cura e organizza le attività di valutazione e autovalutazione 

 Di concerto con il Dirigente e con il D.S.G.A., collaboratori e 

referenti, cura la redazione del piano annuale delle attività 

 Si relaziona con le funzioni strumentali per gli aspetti 

gestionali, organizzativi ed economici del PtOF 

 Rileva i bisogni formativi degli insegnanti 

 Predispone comunicazioni scuola/famiglia, accoglienza e 

tutoraggio dei tirocinanti 

 Verifica l'attuazione del Piano di Emergenza. 

Fiduciari Plesso Infanzia 

Mezzaroba Cristina 

Semenzato Silvia 

 

 Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 

bisogni educativi speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e 

degli operatori addetti all’assistenza;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per una ripartizione 

funzionale delle ore degli insegnanti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza educativo – culturale; 

 Coordinare il GLI d’Istituto i GL Operativi e presiedere 

questi ultimi nei casi di opportunità e necessità da definire 

con la Dirigente;  

 Diffondere la cultura dell’inclusione e l’importanza che 

l’intero corpo docente acquisisca le competenze 

indispensabili per interagire con successo con l’ampia 

gamma di bisogni educativi speciali presenti oggi nella 

scuola, pur riconoscendo come irrinunciabili, in taluni casi, 

le risorse aggiuntive rappresentante dalle figure 

Fiduciari Plesso Primaria 

Scanferlato Paola 

Simone Maria Grazia 

 

Fiduciaria Plesso Secondaria 

Turolla Mara 

 



specializzate;  

 Comunicare e diffondere le informazioni relative a progetti e 

iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali; 

 Rilevare i bisogni formativi dei docenti, proponendo la 

partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e di 

formazione sui temi dell’inclusione; 

 Suggerire l’acquisto di sussidi didattici per supportare il 

lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti; 

 Prendere contatto con Enti e strutture esterne (ASL, 

Municipio, ecc.) sia per le ordinarie procedure 

amministrative sia per recepire eventuali iniziative, 

significative ed utili, per attività progettuali e laboratoriali, 

curando le fasi di adesione e di attuazione; 

 Svolgere attività di raccordo tra insegnanti, genitori e 

specialisti esterni, anche per le procedure di riconoscimento 

delle nuove certificazioni; 

 Custodire una raccolta, in copia, delle documentazioni 

inerenti le certificazioni, i verbali GLO e i PEI degli alunni 

diversamente abili; 

 Fornire indicazioni per l’aggiornamento del sito web, con 

riguardo all’area di competenza; 

 Collaborare per le procedure di somministrazione e 

correzione delle prove Invalsi, con riguardo all’area di 

competenza; 

 Contribuire al perseguimento degli Obiettivi prioritari definiti 

nel RAV e nel relativo Piano di Miglioramento; 

 Produrre una relazione finale documentata sulle attività 

svolte da rendicontare al Collegio dei Docenti. 

Funzione Strumentale 

“VALUTAZIONE E CURRICOLO” 

Casale Mirko 

Lazzaro Laura 

 Analisi dei bisogni del territorio  

 Gestione e coordinamento del sistema di valutazione 

interna ed esterna, con particolare riferimento al RAV, alle 

prove INVALSI e alle prove comuni per classi parallele  

 Distribuzione e raccolta delle griglie per la rilevazione e per 

la valutazione degli obiettivi educativi e cognitivi trasversali, 

in collaborazione con i docenti coordinatori  

 Raccordo, per tutte le attività inerenti l’Area, con le altre 

FF.SS., i Collaboratori del D.S., le Commissioni di lavoro  

 Elaborazione di proposte di nuovi modelli, più funzionali, per 

il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali 

in merito alla loro ricaduta didattica, per la rilevazione delle 

competenze acquisite dagli alunni  

 Proposte e contributi per l’aggiornamento del sito web 

 Coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra 



la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I° grado  

 Contributo al perseguimento degli Obiettivi prioritari definiti 

nel RAV e nel relativo Piano di Miglioramento  

 Redazione di una relazione finale documentata sulle attività 

svolte da rendicontare al Collegio dei Docenti. 

Funzione Strumentale 

“INCLUSIONE” 

Carraro Valentina 

inclusione@icgoldonimartellago.it  

 

 Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 

bisogni educativi speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e 

degli operatori addetti all’assistenza; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per una ripartizione 

funzionale delle ore degli insegnanti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza educativo – culturale;  

 Coordinare il GLI d’Istituto i GLH Operativi e presiedere 

questi ultimi nei casi di opportunità e necessità da definire 

con la Dirigente; 

 Diffondere la cultura dell’inclusione e l’importanza che 

l’intero corpo docente acquisisca le competenze 

indispensabili per interagire con successo con l’ampia 

gamma di bisogni educativi speciali presenti oggi nella 

scuola, pur riconoscendo come irrinunciabili, in taluni casi, 

le risorse aggiuntive rappresentante dalle figure 

specializzate;  

 Comunicare e diffondere le informazioni relative a progetti e 

iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali;  

 Rilevare i bisogni formativi dei docenti, proponendo la 

partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e di 

formazione sui temi dell’inclusione;  

 Suggerire l’acquisto di sussidi didattici per supportare il 

lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti;  

 Prendere contatto con Enti e strutture esterne (ASL, 

Municipio, ecc.) sia per le ordinarie procedure 

amministrative sia per recepire eventuali iniziative, 

significative ed utili, per attività progettuali e laboratoriali, 

curando le fasi di adesione e di attuazione;  

 Svolgere attività di raccordo tra insegnanti, genitori e 

specialisti esterni, anche per le procedure di riconoscimento 

delle nuove certificazioni; 

 Custodire una raccolta, in copia, delle documentazioni 

inerenti le certificazioni, i verbali GLO e i PEI degli alunni 

diversamente abili; 

 Fornire indicazioni per l’aggiornamento del sito web, con 

riguardo all’area di competenza; 

 Collaborare per le procedure di somministrazione e 

correzione delle prove Invalsi, con riguardo all’area di 



competenza; 

 Contribuire al perseguimento degli Obiettivi prioritari definiti 

nel RAV e nel relativo Piano di Miglioramento; 

 Produrre una relazione finale documentata sulle attività 

svolte da rendicontare al Collegio dei Docenti. 

Funzione strumentale 

“CITTADINANZA” 

 De Zorzi Katty 

Guidotto Nicole 

 

 Stesura del progetto rispondente alla relativa linea di 

indirizzo e progetti connessi del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 Stesura del calendario delle riunioni della Commissione, 

redazione dei verbali e contatti con il Dirigente;  

 Gestione delle attività collegiali, di contatto con utenti, di 

organizzazione con attori esterni coinvolti, di restituzione 

relativa al progetto della Funzione Strumentale; 

 Raccolta in un faldone dei verbali delle riunioni e delle 

attività e gli elenchi delle firme dei partecipanti al fine della 

determinazione dei compensi in sede di consuntivo; 

 Stesura di una relazione indirizzata al Collegio dei Docenti 

per la verifica della coerenza tra il progetto presentato e 

l’attività svolta. 

Animatore digitale  

Simone Maria Grazia 

digitale@icgoldonimartellago.it 

 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna 

alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività formative; 

 CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere negli ambienti della scuola coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola stessa;  

 AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE DEL DOMINIO DEL 

SITO WEB DELL'ISTITUTO. 

Team digitale  

Canton Federica  

Maccatrozzo Maria Luisa 

 

 Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD; 

 Favorire l'animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative; 

 Favorire l'uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola; 

 Selezionare e promuovere l'utilizzo di siti dedicati, App, 

software e Cloud per la didattica; 

 Promuovere la collaborazione per la realizzazione di un 

giornalino digitale d'Istituto; 

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 



sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della 

scuola coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa;  

 Migliorare il sito scolastico;  

 Uniformare l'Istituto nell'utilizzo del registro elettronico; • 

Attivare la modulistica online; 

 Promuovere l'utilizzo quotidiano di strumenti tecnologici 

anche per BES e DSA. 

 

 

 
           
        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
           Dott.ssa Katia Tedeschi   

          (f.to digitalmente) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SEGRETERIA 
Via Trento, 26 - 30030 MARTELLAGO (VE)TEL.0415400534 FAX 0415402005 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL GIOVEDI’  ANCHE dalle 15.00  alle  16.30   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi                                                     RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 


