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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2022/2023 
 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Ssa  
Tecla Fogliata 

• Assicura la gestione unitaria dell’Istituto; 
• è legale rappresentante dell’Istituto; 
• è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
• è responsabile dei risultati del servizio; 
• è titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto; 
• ha autonomi poteri di direzione e coordinamento; 
• organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 
• promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi 

formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio; 

• svolge il ruolo di Referente scolastico per il Covid mettendo in atto la corretta 
procedura nel caso in cui alunni o personale presentino un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico, e monitorando il numero dei casi Covid.  

STAFF ORGANIZZATIVO - DIDATTICO 

Primo 
collaboratore 
 
Luigi Tonoli 

• Sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma degli atti (secondo normativa); 

• collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa dell'istituto; 
• favorisce l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e personale docente e    

A.T.A.; 
• collabora nella cura dei rapporti tra scuola e rappresentanze genitoriali; 
• collabora all’organizzazione delle procedure e del controllo per scrutini ed 

esami; 
• collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti e alla verifica della   

sua funzionalità; 
• vigila sull’orario di servizio del personale; 
• collabora nel controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); 
• collabora al funzionamento degli organi collegiali; 
• favorisce i contatti della scuola con le famiglie; 
• partecipa alle riunioni di staff; 
• partecipa agli incontri di presentazione del PTOF alle famiglie; 
• collabora ai rapporti con enti e soggetti esterni; 
• collabora con la Dirigente nella fase di        assegnazione dei docenti 

alle classi; 
• pubblica contenuti selezionati sul sito scolastico e sulla bacheca di 

Infoschool e comunica con gli       amministratori di sistema; 
• organizza e coordina il settore dell’extracurricularità rapportandosi alle 

funzioni strumentali e alle altre figure che operano per la messa a punto e in 
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opera di progetti e altre iniziative, anche svolgendo funzioni di ricerca e 
proposta e curando gli adempimenti d’ufficio; 

• collabora con la funzione PTOF; 
• procede alla sostituzione interna dei colleghi che comunicano la loro 

assenza la mattina stessa, tranne il lunedì; 
• può essere delegato dal Dirigente a rappresentare la scuola presso enti 

esterni; 
• collabora all’organizzazione dei corsi di recupero. 

Secondo 
collaboratore 
      
Alessia Carettoni 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello 
stesso e del primo collaboratore, esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l'esterno; 

• collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti e alla verifica della   
sua funzionalità; 

• vigila sull’orario di servizio del personale; 
• collabora all’organizzazione delle procedure e del controllo per scrutini ed 

esami; 
• collabora nel controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); 
• collabora al funzionamento degli organi collegiali; 
• stende i verbali delle riunioni e cura la raccolta e la conservazione degli allegati 

del Collegio dei Docenti; 
• è membro di diritto del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta 

formativa; 
• partecipa agli incontri di presentazione del PTOF alle famiglie; 
• partecipa alle riunioni periodiche dei collaboratori del Dirigente; 
• collabora con il Dirigente nella fase di assegnazione dei docenti 

alle classi; 
• collabora con la funzione PTOF; 
• procede alla sostituzione interna dei colleghi che comunicano la loro 

assenza nella mattina di lunedì; 
• pubblica contenuti selezionati sulla bacheca di Infoschool; 
• collabora all’organizzazione dei corsi di recupero. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Servizi agli 
studenti con 
finalità di 
coordinamento 
dell’attività di 
orientamento in 
entrata e 
riorientamento 
 
Patrizia Del Bono 
  

• Promuove e organizza azioni, progetti e attività volte a favorire   
l'accoglienza, la continuità, l'integrazione e il successo formativo di ogni 
alunno; 

• promuove e organizza i rapporti e gli incontri scuola-famiglia anche ai fini 
delle   iscrizioni e degli inserimenti in itinere degli alunni; 

• partecipa e collabora alle riunioni per l'elaborazione e presentazione di 
progetti, sia come singolo istituto che in rete, promossi anche da enti esterni 
(Ministero, Regione, Provincia, Comune ecc), a fronte di possibili 
finanziamenti; 

• promuove, organizza e partecipa agli incontri di studio e di ricerca, sia come 
singolo istituto che in rete, relativi all'organizzazione e realizzazione del 
curricolo verticale e alle azioni di accompagnamento; 

• elabora, produce e distribuisce materiale inerente alla funzione; 
• fornisce informazioni sull’offerta formativa della scuola ai genitori; 
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• indica ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole; 
• acquisisce informazioni sugli indirizzi scolastici; 
• coordina i rapporti di collaborazione tra diversi ordini scolastici; 
• coordina i percorsi di accoglienza e orientamento in ingresso; 
• coordina le attività connesse con la definizione del curricolo verticale in 

stretto raccordo con le altre FS; 
• gestisce i contatti con le scuole secondarie di 2° grado; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

PCTO 
(piattaforma 
telematica- 
sicurezza) 
 
Enrica Andreis 
(con la 
collaborazione di 
Paolo Scarpat) 

• Elabora, insieme ai tutor esterni, il percorso formativo personalizzato che 
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

• effettua l’attività di collegamento con ditte/enti/agenzie; 
• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, 

rapportandosi con i tutor esterni;  
• si interfaccia con tutor/coordinatori/colleghi dei consigli di classe; 
• controlla le attività svolte e prevede quelle da svolgere; 
• controlla insieme al tutor di classe la documentazione di entrata; 
• controlla, entro il mese di maggio di ogni anno, con l’assistente 

amministrativo, l’inserimento da parte dei tutor dei giudizi e competenze per 
ogni singolo studente e per ogni singola attività; 

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 

• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

PTOF-RAV-PdM 
 
Alessia Carettoni 
 

• Monitora e aggiorna i documenti di Autovalutazione d’Istituto; 
• coordina l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la 

valutazione degli apprendimenti;  
• funge da raccordo con dipartimenti, CDC, Team Digitale e commissioni; 
• interagisce con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali; 
• predispone per l’inserimento nel sito web dell’Istituto la documentazione di      

competenza; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Orientamento in 
uscita 
 
Daniele D’Ercole 
Oriana Mignacca 
  

• Coordina e organizza percorsi di orientamento in uscita; 
• coordina le attività connesse con la definizione del curricolo verticale in   

stretto raccordo con le altre FS; 
• gestisce i contatti con le Università; 
• fornisce informazioni sull’offerta formativa delle Università agli studenti; 
• indica ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole; 
• acquisisce informazioni sugli indirizzi universitari; 
• coordina i rapporti di collaborazione tra diversi ordini scolastici; 
• elabora e/o distribuisce materiale informativo; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

 

REFERENTI 
Servizi agli 
studenti a 
sostegno dei 

• Comunica, cura e diffonde iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordina gruppi di progettazione...);  
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progetti 
caratterizzanti il 
Piano dell’Offerta 
Formativa per il 
benessere 
psicofisico – 
referente “Atleti ad 
alto livello” -
convenzione MIUR  
 
Daniele D’Ercole 

• comunica con famiglie e operatori esterni;   
• raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;  
• crea questionari e monitoraggi;  
• progetta eventi e attività specifiche di formazione e prevenzione; progetta 

attività a carattere interdisciplinare e eventualmente connesse con l’ed. 
civica;  

• svolge attività di prevenzione; 
• sensibilizza i genitori e li coinvolge in attività formative; partecipa ad 

iniziative promosse da MIUR, Enti locali e privati; 
• partecipa alle attività di formazione previste dalla normativa e dall’Ambito 6; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Sviluppo e 
potenziamento 
dell’uso didattico 
delle tecnologie 
con finalità di 
incremento e 
utilizzo delle 
strutture 
informatiche e delle 
attività in rete al 
fine di favorire 
l’impiego dentro e 
fuori la classe delle 
“tecnologie” a 
supporto dell’attività 
didattica.  
Animatore 
digitale 
 
Alessandra Ponzoni 
 
 
Referente INVALSI 
d’Istituto e 
referente INVALSI 
-SNV Ambito 6 
 
Paolo Scarpat 
(con collaborazione 
del team digitale) 

• Presiede e coordina la Commissione Nuove tecnologie e il team digitale; 
• individua e predispone strumenti e procedure per migliorare la circolazione 

delle informazioni e delle buone pratiche all’interno dell’Istituto; 
• predispone la manutenzione e l’aggiornamento di hardware e software nella 

scuola; 
• coordina le attività generali di informatizzazione dell’Istituto e di impiego 

delle nuove tecnologie; 
• individua e valuta le piattaforme e le applicazioni per la didattica; 
• promuove la diffusione delle nuove tecnologie nell’ambito della didattica 

digitale tramite corsi di aggiornamento organizzati a livello di ambito o 
d’Istituto; 

• organizza e gestisce le prove INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta dei 
dati di contesto, inserimento dei dati nel sistema, organizzazione delle 
giornate di somministrazione; 

• effettua un controllo del materiale INVALSI da consegnare ai docenti 
somministratori; 

• presenzia alla riunione preliminare; 
• coordina lo svolgimento delle prove INVALSI; 
• fornisce supporto ai docenti e al personale di segreteria; 
• restituisce al Dirigente e al Collegio dei docenti il report degli esiti delle 

prove di anno in anno; 
• coordina e sostiene le azioni di valutazione interna proposte all’Istituto e 

garantisce l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, 
rispetto al tema della valutazione; 

• partecipa alle iniziative di formazione promosse dai vari enti e le diffonde nel 
Collegio docenti; 

• analizza e relaziona i risultati delle prove Invalsi; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Iniziative per BS-
BG capitale 
italiana cultura 
 
Luigi Tonoli 
 

 

 
 
Mobilità Studenti 
Rosa Aliprandi 

• Promuove attività di mobilità all’estero per gli alunni; 
• monitora la mobilità degli studenti all’estero: tiene i contatti con gli studenti, le 

famiglie e i docenti referenti nei relativi consigli di classe; cura che venga 
prodotta la documentazione corretta per la riammissione a scuola al termine 
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del periodo all’estero 

Inclusione 
 
Stefano Sarasini 

• Convoca e presiede le riunioni della Commissione Inclusione, nel caso di 
delega del Dirigente Scolastico; 

• collabora con il Dirigente Scolastico e il GLI d’Istituto per l’assegnazione 
degli alunni alle classi di riferimento; 

• organizza e programma gli incontri tra Aziende Sanitarie, scuola e famiglia; 
• partecipa agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, dei progetti 

relativi agli alunni, con gli operatori sanitari; 
• definisce il calendario delle attività della Commissione Inclusione; 
• predispone le richieste, qualora ve ne sia la necessità, di ausili e sussidi 

particolari; 
• promuove iniziative relative alla sensibilizzazione per l’inclusione scolastica 

degli alunni, proposte dalla commissione inclusività; 
• partecipa agli incontri del CTI; 
• stende, in collaborazione con le funzioni strumentali dell’istituto, il piano 

dell’Inclusione; 
• rileva e archivia il materiale relativo agli alunni BES; 
• fornisce indicazioni sulla stesura dei PDP nelle tempistiche previste dalla 

normativa; 
• realizza e aggiorna guide operative di riferimento PEI e PDP; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Referente Spazio 
Ascolto 
 
Referente 
bullismo e 
Cyberbullismo 
d’Istituto 
 
 
Daniela Calzoni  

• Ascolta e supporta nell’ambito delle difficoltà relative alla motivazione, 
all’apprendimento e alla concentrazione degli alunni; 

• valuta e interviene su problemi relativi alla condotta su richiesta eventuale del 
c.d.c.; 

• fornisce consulenza al personale scolastico che ne fa richiesta; 
• forma, sensibilizza e supporta gli insegnanti che ne fanno richiesta nella 

gestione della classe e nella mediazione con le famiglie; 
• attiva lo sportello di ascolto e sostegno psicologico per studenti, genitori e 

docenti; 
• fornisce indicazioni per la prevenzione dell’abbandono e della dispersione 

scolastica; 
• costruisce, se di interesse condiviso, reti con enti certificati o del privato 

sociale che abbiano progetti significativi a supporto dello sportello d'ascolto e 
del benessere di ogni componente scolastica; 

• valuta la potenziale partecipazione ai percorsi di formazione specialistica 
organizzati dalla rete legati alle tematiche del Bullismo e del Cyberbullismo; 

• predispone momenti di formazione/autoformazione per il Collegio dei 
docenti sulle tematiche in oggetto; 

• promuove interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco condivisi in 
sede di collegio docenti; 

• attua percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 
presenti nel curricolo scolastico condivisi in sede di collegio docenti; 

• elabora con il D.S. un documento di e-policy per l’uso responsabile della 
rete e per l’individuazione e la gestione di casi di cyber-bullismo; 

• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Referente • Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso 



 

LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A 

 

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA  
tel. 03041212 - fax 0303773026 - C.F. 80050100173 

bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it 
www.liceoarnaldo.edu.it  

 
 
d’Istituto per 
l’Educazione 
Civica 
 
Oriana Mignacca 
Anna Ruggeri 
 
  

azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma 
della “formazione a cascata”; 

• facilita lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento; 

• si coordina con i referenti per l’educazione civica di tutte le classi; 
• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Referente di 
classe per 
l’Educazione 
Civica 
 
Nominato dal cdc 

• Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica previsto nel 
Curricolo d’Istituto; 

• facilita lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento; 

• formula, al fine delle valutazioni intermedie e finali, la proposta di 
voto/giudizio, acquisiti gli elementi conoscitivi dagli altri docenti del Consiglio 
di classe. 

Mobility 
manager 
 
Caterina Manti 

• Collabora con l’amministrazione provinciale per fornire soluzioni di mobilità 
urbana più congeniali alle esigenze dell’istituto, partecipando alle riunione di 
TPL; 

• rendiconta al Collegio dei docenti le attività svolte. 

Comitato di 
valutazione 
(tecnico) 
 
Paolo Scarpat  
Ilaria Bergomi 
 
Lidia Dalla Bona 
(C.d.I.) 

• Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto 
indicato nelle lettere a, b e c, punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

• esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 
il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il 
comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti 
scelti dal Collegio dei docenti e dal docente scelto dal Consiglio di istituto ed 
è integrato dal tutor del neo immesso; 

• valuta il servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; in tal caso il 
comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la 
valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal 
consiglio di istituto; 

• riabilita il personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

Tutor docente 
nell’anno di prova 
 
Daniele D’ercole 
Negritella Mori 

• Accoglie il docente neoassunto e lo inserisce nel contesto scuola; 
• collabora alla stesura del Bilancio iniziale e finale delle competenze e del 

Patto formativo; 
• svolge con il neoassunto le ore del peer to peer; 
• presenta parere motivato sulle caratteristiche dell’azione professionale del 

neoassunto; 
• integra il Comitato di Valutazione in occasione del colloquio finale sostenuto 

dal neoassunto. 

Coordinatori di 
dipartimento 
Italiano: Bellini 
Latino: Gafforini 
Greco: Amadori  
Geostoria: Mori 

• Coordinano le riunioni di dipartimento su indicazione del Collegio; 
• coordinano la programmazione didattico-educativa di Dipartimento e le 

scelte relative ai metodi e agli strumenti di misurazione e di valutazione; 
• favoriscono e raccolgono proposte di prove comuni per classi parallele e per 

gli esami di stato; 
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Matematica: 
Ponzoni 
Fisica: Marchese E. 
Filosofia/Storia: 
Formichella 
Storia Dell'arte: 
Frosio  
Scienze Motorie: 
D’ercole  
Religione: Nicoli 
Scienze: Carettoni 
Inglese: Aliprandi 
 

• relazionano al Collegio riguardo a proposte di progetti e attività di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattico-metodologica, da inserire nel PTOF; 

• favoriscono proposte concordate per la scelta dei libri di testo da presentati 
C.d.C.; 

• propongono gli acquisti dei materiali e/o delle attrezzature, rendono 
esecutive le delibere collegiali inerenti il proprio dipartimento; 

• curano la redazione del verbale delle riunioni di Dipartimento. 

ALTRI REFERENTI 
Compiti stabiliti secondo programmazione 

Certamina Claudia Gafforini e Oriana Mignacca 

Laboratorio 
Teatrale Lidia Dalla Bona  

Olimpiadi 
neuroscienze Rosalia Facinelli 

Gruppo 
Volontariato Negritella Mori 

Notte del classico Anna Ruggeri 

I giovani e la 
memoria Paolo Poli 

Il giornalino Mauro Toninelli 

Commissione 
Paritetica Daniele D’Ercole 

Quotidiano in 
classe Marianna Turelli 

Rete Licei classici 
della Lombardia Ilaria Bergomi e Elena Bertoletti 

Viaggi di 
istruzione Referente del singolo viaggio 

CLIL  Alessia Carettoni 

Organizzazione 
sostituzioni 
interne 

Manola Gavazzi 

Adozione libri di 
testo  Coordinatori di dipartimento 

Orario docenti Luca Ceglia 

Organizzazione 
corsi di recupero 
e sostegno 

Luca Ceglia 

 
RESPONSABILI DI LABORATORI, PALESTRE E BIBLIOTECA 

Palestre Alberto Zanoletti 
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Biblioteca Luigi Tonoli  

Linguistico Elena Tinti 

Chimica e Biologia Anna Piseri  

Fisica Elena Prandini  

Informatica Giovanni Scarsato 

 
GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI 

Gruppo 
Orientamento in 
entrata 

Nominativi da inserire quando sarà svolto il primo incontro convocato dalla 
Funzione Strumentale per programmare le attività di orientamento in entrata 

Gruppo di lavoro 
per la serata del 
classico 

Nominativi da inserire quando sarà svolto il primo incontro convocato dal 
referente per programmare l’attività 

Gruppo di lavoro 
per iniziative BS-
BG capitali cultura 

Nominativi da inserire quando sarà svolto il primo incontro convocato dal 
referente per programmare l’attività 

Gruppo di lavoro 
"Giovani e la 
Memoria" 

Nominativi da inserire quando sarà svolto il primo incontro convocato dal 
referente per programmare le attività annuali 

Gruppo di lavoro 
per l’Inclusione 

Referente inclusione d’Istituto – coordinatori che hanno classi con alunni bes e/o 
dva – genitori – rappresentanti ats 

PTOF, RAV e Piano 
Miglioramento-
Autovalutazione 

Nominativi da inserire quando sarà svolto il primo incontro convocato dalla 
Funzione Strumentale per programmare le attività 

 
 
 

CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO 
Docenti incaricati 
della preparazione 
per le gare interne 
ed esterne 

Docenti di Scienze Motorie e Sportive 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Animatore digitale Alessandra Ponzoni 

Membri team 
digitale Scarsato, Ruggeri, Emanuele, Marchese E., Scarpat 



 

LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A 

 

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA  
tel. 03041212 - fax 0303773026 - C.F. 80050100173 

bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it 
www.liceoarnaldo.edu.it  

 
 

COORDINATORI E SEGRETARI 
• Presiedono i consigli di classe in assenza del D.S. o su sua delega e danno indicazioni per la 

stesura del verbale; 
• coordinano l’attività del consiglio di classe e i rapporti con genitori ed esterni; 
• si occupano della compilazione informatica della scheda valutazione durante gli scrutini; 
• controllano e tengono in ordine e aggiornato il registro dei verbali. 

 

Classe  Docente coordinatore  Docente verbalizzatore  
1A  EMANUELE ANTONELLA NICOLI FEDERICO  
2A  MARCHESE LIVIA  D’ERCOLE DANIELE  
3A  ZIGLIA CAMILLA TINELLI CRISTINA 
4A  FORMICHELLA GIOVANNI TOSONI FABIO 
5A  DELBONO PATRIZIA  CARETTONI ALESSIA  

      
1B  SACCHINI RAFFAELLA SARASINI STEFANO    
2B  STELLA CRISTINA MONTANINI VANESSA 
3B  CEGLIA LUCA  LODA PIETRO  
5B  MODENESE CRISTINA   ANDREIS ENRICA  

      
1C  GAFFORINI CLAUDIA DELBONO LAURA 
2C  AMADORI CHIARA  TONINELLI MAURO  
4C  CARETTONI ALESSIA SARASINI STEFANO    
5C  CALZONI DANIELA  BARRACO ROSITA  

      
1D  TURELLI MARIANNA  ROSCIGNO ANNAMARIA  
2D  RUGGERI ANNA  COLOSIO MARIO  
3D  BELLINI LAURA SCARSATO GIOVANNI  
4D  ROSSI CHIARA  ZANOLETTI ALBERTO  
5D  MOMETTI GABRIELLA  MONTANINI VANESSA 

      
1E  MORI NEGRITELLA  FACINELLI ROSALIA 
2E  ZANIBONI RITA SCARPAT PAOLO   
3E  POLI PAOLO ZANOLETTI ALBERTO 
4E  COLOSIO MARIO FROSIO ENRICA 
5E  RONCELLA GIORGIO PICETTI PAOLA 

      
1F  MONTAGNA CARLOTTA PISERI ANNA  
2F  MIGNACCA ORIANA PRANDINI ELENA 
3F  DALLA BONA LIDIA NASTASIO JEAN EPHREM   
4F  MILANI DANIELA MARCHESE ENRICA 
5F  TONOLI LUIGI ALIPRANDI ROSA 

   
1G  BERGOMI ILARIA PONZONI ALESSANDRA 
3G  BERTOLETTI   ELENA  BARRACO ROSITA 
4G  PELATI RAFFAELLA  TINTI ELENA 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            Prof.ssa Tecla Fogliata 
        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo                

                   stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993    
 


