PERSONALE DOCENTE DI SUPPORTO ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura
artistica e musica, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport , promozione e contrasto della dispersione scolastica,
potenziamento dell’inclusione scolastica, anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e
di quelli disabili, supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per l’attuazione della legge 107/15,
formazione in servizio.
Prof.ssa Federica Dicosimo: educazione alla legalità, prevenzione e promozione della salute, educazione
ambientale, educazione finanziaria, contrasto ai fenomeni di bullismo, rapporti con le forze dell’ordine e
con gli organi giurisdizionali, Cittadinanza e Costituzione, Genitori, Volontariato, Educazione Finanziaria,
Pari opportunità e Reti antiviolenza
Prof.ssa Susanna Cancelli: promozione delle iniziative culturali, artistiche, musicali e scientifiche, rapporti
con la stampa e le case editrici, protocollo Teatro
Prof.ssa Greco Antonella: piano nazionale scuola digitale, gestione del sito web dell’Ufficio, protocollo
dell’Ufficio, formazione dei Dirigenti scolastici, Consulta provinciale degli studenti, PON
Prof. Giambattista Cossetti: supporto all’ufficio educazione fisica
Prof.ssa Maria Galazzo Prof.ssa Flavia Maffezzoni - Bisogni Educativi speciali: disabilità; disturbi evolutivi
specifici; svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale – Rapporti con le Reti di ambito e le Scuole Polo
tematiche; supporto alle Scuole Polo per Inclusione (CTI), ai GIT e al CTSNTD; coordinamento Tecnico
provinciale; rapporti con ATS , ASST, Corsi di formazione accademica; Assegnazione risorse per il sostegno
didattico, scuola in ospedale, istruzione parentale
Prof.ssa Bianca Gheza: integrazione alunni stranieri, Clil e formazione linguistica, Cpia, rapporti con la
Prefettura
Prof.ssa Anna Braghini: formazione dei docenti neoimmessi, formazione in servizio docenti e ATA,
formazione docenti IRC, enti accreditati, rapporti con i Comuni, protocollo Cinema
Prof.ssa Daria Giunti: orientamento, rapporti con gli Atenei, rapporti con la Provincia, piano provinciale dei
trasporti, orientamento verso l’istruzione e la formazione professionale, sistema nazionale di valutazione,
coordinamento del progetto per il monitoraggio del successo scolastico e formativo, della dispersione e dei
flussi delle iscrizioni, rapporti con gli atenei.
Prof.ssa Patrizia Bonaglia: alternanza scuola lavoro, sistema integrato dell’istruzione e formazione
professionale, rapporti con le associazioni imprenditoriali e la Camera di Commercio
L’Ufficio scolastico si avvale poi della collaborazione della Prof.ssa Ida Zappella, in quiescenza, per
l’educazione finanziaria

