
 

 

 

 

I.C. Diaz – Meda - COMMISSIONI A.S. 2021-22 

Il dirigente si riserva di modificare i componenti delle commissioni in base alle esigenze di realizzazione dei progetti 

 
Commissioni in verticale: quando necessario, le commissioni in verticale si riuniscono in modo completo 

(* coordinatore: S = della scuola secondaria, P = della scuola primaria, I = della scuola dell’infanzia) 

 

COMMISSIONE: Coordinatori 

(*) 

Componenti 

Scuola secondaria 

Componenti 

Scuola primaria/ infanzia 

1.Curriculum d’istituto: 

- provvedere all’aggiornamento del curriculum 

d’istituto (anche in verticale) 

- predisporre strumenti per la valutazione degli 

alunni (griglie giudizio globale, …) 

- individuare e proporre modalità per valutazione 

delle competenze 

- - confrontarsi sulle prove da somministrare agli 

alunni di quinta primaria (fine quinta e prove 

d’ingresso) e per le competenze in ingresso degli 

alunni della scuola dell’infanzia 

Voli (S) 

Frigerio (P) 

Besutti(I) 

Lettere: Balzarotti -  

Lingue: Radice  

Matematica: Bellotti 

Tecnologia: Mariani 

Arte: Masciadri 

Musica: Vaninetti 

Sc. Motorie: Galli 

Religione: Sironi A. 

Docenti Infanzia: Bellotti 

 
Docenti primaria (una per 
interclasse)  

Villa           (I Diaz/Polo) 

Gallo          (II Diaz/Polo) 

Torre          (III Diaz/Polo) 

Bettiolo      (IV Diaz/Polo) 

Banfi          (V Diaz/Polo) 

Medici        (sostegno Diaz/Polo) 



 

2.Commissione acquisti: 

-raccogliere e vagliare le proposte di acquisto da 

portare agli organi competenti 

 

Sironi A. (S)  

Tripodi (P) 

//////////////////////////////////// 
Infanzia: Nante, Spinelli 

Docenti Primaria: Napoli 

Buccola  (Diaz) 

   Catellani (Polo) 

3.Commissione elettorale: 

- coordinare e favorire le operazioni di voto per le 

elezioni degli organi collegiali 

Macchini (S) 

 

 

 Amato Torlasco   (Primaria Diaz) 

 

Commissione formazione classi prime e 
sezioni scuola dell’infanzia: 

- sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF, 

elaborare la composizione delle classi prime, 

stilando l’elenco degli alunni ammessi in ogni 

classe prima 

- contattare i docenti delle classi di provenienza 

per le situazioni particolari 

- correggere i testi d’ingresso delle classi quinte 

Tosto (S) 
Tagliabue (P) 

Besutti (I) 

Alcuni docenti tra quelli 
non impegnati negli 

esami di stato 

Balzarotti 

Casciana 

Fiorello 

Buzzi 

Sironi A. 

Infanzia: Nante Caldinelli 
Spinelli 

 

Primaria:  

Soncin 

Forte 

Bolis 

// 



 

5.Commissione PTOF/progetto scuola: 

 

- collaborare all’aggiornamento del PTOF; 

 

- elaborare, individuando 

un tema guida, un progetto delle attività 

unitario, organico e coerente con il PTOF, 

che consenta di 

valorizzare le 

competenze e le diverse 

forme espressive degli 

alunni 

- provvedere alla 

valutazione dei progetti 

- organizzare la 

condivisione degli 

elaborati degli alunni 

sulle tematiche previste 

dal progetto scuola 

 

 

Zuffolato (S) 

Nobili (P) 

Spinelli (I) 

 

 

Sironi A. Infanzia 

 
Primaria: 

Bolis (Polo) 

…………………….. (Diaz) 

…………………….. (Polo) 

6.Commissione Biblioteca: 

- proporre attività per incentivare il prestito 

librario a scuola 

- organizzare la biblioteca scolastica 

- organizzare l’iniziativa “io leggo perché” 

 

Casciana (S)  

Comi (P) 

Longoni  
Maio  
Radaelli  

Dentoni  
Esposito  

 

Primaria:  

Bianchi (Diaz) 

 Raucci  (Diaz) 

Di Bella (Diaz) 

Bossi     (Diaz) 

Forte        (Polo) 

 Marasco    (Polo) 

 Spinelli     (Polo) 

 

 

7. Commissione Lettura: 

- Organizzare attività/progetti di 

sensibilizzazione alla lettura 

 

Bolis (P) 

Casciana (S) 

Bellotti (I) 

 

Falgarini 

// 

Infanzia: 

// 



 

8.Commissione Eventi/Open day 

(Festa Fine Anno, Festa di Natale, Concerti, 

Settimane speciali primaria, Open day…): 

 

- organizzare l’open day, concerti e le feste della 

scuola, nelle forme compatibili con l’emergenza 

sanitaria 

 

Aliprandi (S)  

Redaelli (P)  

Besutti (I) 

Greco 

Mariani 

Falgarini 

 

Docenti di musica 

 

Infanzia:  

Fracasetti  

 

Primaria:  

Open Day: Frigerio, Bolis,  
Nobili, Tagliabue 

  

Presepe: Caputo, Santagata, 
Venturini P. 

 

Feste: 

Adduci 

Marchetta Bevilacqua (Diaz I) 

Cappelletti Viola  (Diaz II) 

………………..   (Diaz III) 

……………….    (Diaz IV) 

Lentisco        (Diaz V) 

D’Angelo       (Polo I) 

Gallo             (Polo II) 

Capizzi          (Polo III) 

Forte, Puglisi (Polo IV) 

Mariani O.     (Polo V) 

 

9. Commissione Raccordo 

Secondaria/Primaria Primaria/Infanzia: 
 

- accoglienza visita alle scuole di ordine 

superiore all’interno dell’Istituto Comprensivo, 

nelle forme compatibili con l’emergenza 

sanitaria 

 

Tosto (S)  

Sironi A (S)  
D’Angelo (P)  

Bellotti (I) 

 Infanzia: Fornitori 

 Primaria: 

Tutte le docenti 
delle classi prime  

 
Tutte le docenti 
delle classi quinte 



 

10. Commissione Progetto Comunità 

Pastorale Meda: 

- progettare attività in collaborazione con la 

commissione scuola della comunità pastorale di 

Meda 

Dentoni  Sironi E. 
Mariani 

Primaria: 

 
Comi  
Venturini P.  

11. Commissione educazione civica: 

 

- Sensibilizzare ai temi 

legati alla Costituzione, 

allo Sviluppo 

Sostenibile e alla 

Cittadinanza digitale; 

- Collaborare con i 

referenti d’istituto per 

l’educazione civica per 

il coordinamento delle 

attività; 

- Per la scuola secondaria: favorire la 

conoscenza e gli scopi del CCR all’interno della 

scuola e partecipare agli incontri della 

commissione cittadina; convocare e riunire il CCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pezzenati (S)  

Frigerio (P) 

Fracassetti (I) 

Mariani 
Sironi A. 
Zerbetto 
Falgarini 
Mazzola 

Infanzia: Besutti 

 

Primaria: 

Ferri 

 

Villa  (Diaz/Polo I) 

Galimberti    (Diaz/Polo II) 

 Marasco       (Diaz/Polo III) 

Oppedisano (Diaz/Polo IV) 

Cimnaghi      (Diaz/Polo V) 

 



 

 

12. Commissione Benessere 
dello studente: 
 
- favorire interventi per garantire il 

benessere psicologico-affettivo e 

relazionale degli alunni 

 

- gestire le emergenze in caso di 

episodi di bullismo e 

cyberbullismo 

 

 

 

Banfi (P) 
Masciadri (S) 

Besutti (I) 
  

 
 

Canella Colomba 

13. Commissione Sportiva: 

 
- Organizzare le attività sportive 

dell’Istituto 

 

 

Amato (S) 

Colomba (I) 

Galli 

Macchini 

Cova 

 

Infanzia: Caldinelli  

Primaria: 

Redaelli 

Orizzi  

Forte 

Crudo 

Catellani   (Polo) 

14. Esami di Idoneità: 
 
- predisporre prove per il passaggio 

di singoli studenti a classi 

successive 

 

- somministrare i test agli alunni ed 

elaborare un giudizio finale di 

idoneità 

 

 

 

Aliprandi 

 

 

 La commissione si formerà e 
insedierà qualora necessario 

 La commissione si formerà e i     
insedierà qualora necessario 

 

15. Team digitale: 
 

- Collaborare con l’animatore 

digitale dell’Istituto per la 

realizzazione della DDI 

- Collaborare per iniziative, 

attività e progetti d’Istituto 

 

Filocamo (S)  

Adduci (P) 

Fornitori (I) 

 
Primaria: Lentisco, Ferri, 
Volpi 

 



 

16. Commissione 

INVALSI: 

- organizzare lo 

svolgimento delle Prove 

Nazionali INVALSI 

 

Mariani (S)  

Masciadri (S)  

Fiaccabrino (P) 

Filocamo Tutti i docenti delle classi 
seconde e quinte. 

17. Commissione BES: 

 

- supportare il lavoro delle FS 

per gli alunni BES 

- supportare i docenti nella 

didattica per gli alunni BES 

- vagliare gli strumenti 

didattici per gli alunni 

BES per garantire l’inclusività, 

anche per la Didattica Digitale 

Integrata 

 

Carminati (S) 

Deiana (S) 

Adduci (P) 

 

 

 
 

Piro 

Filocamo 

……………. 

 Orizzi  

 Cappelletti 

 Torlasco 

18. Commissione Covid: 

 

- collaborare per l’attuazione del 

protocollo di sicurezza  

 

Aliprandi (S) 

 

 

 
 

Masciadri 

Greco 

Comiran 

Besutti (I) 

Fracassetti (I) 

Nobili  

Napoli 

Banfi 

Tagliabue 

Forte 

Frigerio 

 

19. Commissione Formazione: 

- raccogliere i bisogni formativi 

dei docenti e degli alunni 

- vagliare, promuovere e 

organizzare iniziative di 

formazione degli alunni e dei 

docenti  
 

Piro (S) 

Besutti (I) 

 

Carminati 

Deiana 

Ippolito E. 

Cozzi 



 

20. Commissione 

Cineforum: 

 

-organizzare il cineforum 

 

- preparare supporti didattici per 

la lettura critica dei film 

proposti 

Pezzenati  Infanzia: 

 

Primaria: Savona 

 

Commissioni per ordine di scuola: 

 
 Coordinatori 

(*) 
Scuola secondaria Scuola primaria/infanzia 

21. Commissione Progetto 

Lingue 

(Scuola Secondaria): 

 
- progettare e organizzare attività 

intese a promuovere e favorire 

l’apprendimento delle lingue 

straniere 

Radice 
(inglese) 

 

Greco 
(spagnolo- 

tedesco) 

Docenti di lingue: 

 

Radice 

Voli 

Donzelli 

Strada 

 

 

//////////////////////////////////////////////////// 

 

22. Commissione  
Esami di Stato: 

 
- predisporre i criteri di 

valutazione d’Esame e 

predisporre il file da pubblicare 

sul sito; 

 

- collaborare alla predisposizione 

di strumenti elettronici a 

supporto della valutazione; 

 

- verificare conformità degli 

elaborati degli alunni rispetto 

alle richieste  

 

 Radice  

Radaelli  

Tosto 

Comiran  

Mariani 

Bellotti 

/////////////////////////////////////////////// 



 

23. Commissione Orientamento: 
 
- Organizzare attività di orientamento 

(già dalla classe prima e seconda) 

 

- supportare i colleghi nel percorso di 

orientamento della classe terza 

 

- predisporre il documento del 

consiglio orientativo 

Casciana  

Radaelli  

Piro ////////////////////////////////////////////// 

24. Commissione CLIL: 
-   favorire e implementare 

l’utilizzo della Metodologia 
CLIL nell’ambito disciplinare  

-     stimolare l’apprendimento 

dei contenuti grazie a un 
approccio interdisciplinare 

-  preparare gli alunni a una 
società sempre più 
internazionalizzata 

-    trasmettere agli alunni dei 
valori di tolleranza e di 

rispetto nei confronti di altre 
culture. 
 

Mazzola 

 

Radice 

Donzelli 

Strada 

Buzzi 

Zerbetto  

Pascale 

///////////////////////////////////////////// 



 

Referenti: 

 

ATTIVITÀ Referenti 

Scuola Secondaria I grado 

 
Referenti Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

1.  Sicurezza /Piano di evacuazione Aliprandi 
 

2.   Sito Web Aldo Russo 

 

3.  Referenti Autovalutazione d’Istituto 
(RAV) 

Mazzola  

4.  Piano di Miglioramento (PdM) 

 

Zuffolato - Sironi A. Frigerio  

5.  Referente formazione classi prime Tosto Tagliabue 

6.  Referente prove INVALSI Mariani-Filocamo/Fiaccabrino 

7.  Animatore digitale Aliprandi 

8.  Referente legalità e cyberbullismo/              

ed.civica 

Canella (Legalità e Cyberbullismo)   

Pezzenati (Ed. Civica) 

9.  Referente PON-FESR Aliprandi - Greco Nobili  - Bolis - Ferri 

10.   Referente adozioni Balzarotti 

11.   Referente Mensa 

 

Masciadri - Lanzani 

 12.   Referente valutazione (scuola 
secondaria) 

Sironi A. ////////////////////////////////////////////////// 



 

13.   Referente politiche antidroga Masciadri 

14.   Referente Covid Aliprandi - Masciadri / Nobili - Tagliabue / Besutti - Fracasetti 

   



 

  Docenti di riferimento 

 

Progetti 
Docenti di riferimento 

Scuola Secondaria I 
grado 

 
Docenti di riferimento 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

1. Partecipazione alle commemorazioni Mazzola 
Pezzenati 

//////////////////////////////////////////////// 

2. Progetto Protezione civile Masciadri  

Sironi A. 

Primaria: 
Nobili,  

Bolis 

3. Accoglienza Balzarotti  

Deiana 

Primaria: 

Docenti delle classi prime 

4. Educazione stradale Sironi A. Primaria: 
Nobili 

Bolis 

5. Incontri Primo Soccorso Sironi A. ////////////////////////////// 

6. Progetto “Compagni di viaggio” Canella ////////////////////////////// 

7. Potenziamento lingua inglese //////////////////////////// Primaria:Catellani/Nobili? 

8. Progetto “Educare all’affettività e alla sessualità” /////////////////////////// Primaria: 
Nobili 

Bolis 

9. Progetto “Collodiaz” Dirigente Dott.ssa Trois 

 


