
Prospetto attività dell’autonomia 2018/19
Docenti ORE DI AUTONOMIA Attività –sostituzione docenti assenti, inoltre…

Arangio  (diritto) A046  12  Sorveglianza intervallo 
 Sorveglianza biblioteca 
 Potenziamento classi prime e seconde

 Banchetti Francesca 10
 disc.geometriche A008

 18  Attività progettuali
 Compresenza con storia dell’arte 
 Sorveglianza intervallo
 Sorveglianza biblioteca 

Benvenuti Roberta A009  18  Attività progettuali
 Compresenza con storia dell’arte 
 Sorveglianza intervallo
 Sorveglianza biblioteca

Bertolucci  Stefano
filosofia e storia A019

 1  Sorveglianza intervallo

Bindi Matilde matematica
A027

 3  attività  di  ricerca  sulla  didattica  laboratoriale  e  per
competenze riguardante la matematica

 Sorveglianza intervallo
Bosshard (conv. tedesco)
BD02

 7  compresenza  nelle  classi  di  tedesco  del  biennio  (in
assenza del lettore)

 sorveglianza intervallo
 certificazioni di lingua
 organizzazione di scambi e/o soggiorni studio
 sportello didattico/potenziamento

Ceraldi (sostegno) AD02  9  supporto al lavoro della  Dirigente scolastica e 
funzioni vicarie in assenza del collaboratore vicario,  con
delega alla firma degli atti e controllo della posta;
 controllo del rispetto del regolamento di Istituto 
da parte degli alunni (divieto di fumo, divieto uso 
cellulari, disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);
 predisposizione circolari interne (qualora sia 
necessario);
 gestione delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate degli studenti in caso di sciopero o assemblee
sindacali;



 ammissione degli studenti senza giustificazione, 
rapporti con le famiglie;
 predisposizione del calendario degli esami 
integrativi e di idoneità, in collaborazione col Vicario;
 supervisione di quanto, da un punto di vista 
organizzativo e amministrativo, viene richiesto per lo 
svolgimento degli esami di stato, di idoneità ed 
integrativi e della sospensione del giudizio in 
collaborazione col Vicario;
 supporto alla DS nell’organizzazione dei servizi 
minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale dei 
lavoratori compresa l’informazione alle famiglie;
 ammissione degli studenti senza giustificazione;
 partecipazione alle riunioni di staff;
 Organizzazione del ricevimento pomeridiano dei 
docenti;
 Sorveglianza intervallo

Civello Enrico A011  3  sportello didattico/potenziamento
 Sorveglianza intervallo

Croce (diritto) A046  3  Recupero e potenziamento classi prime e seconde 
 Referente alternanza LES
 Sorveglianza intervallo

D’Arrigo (diritto) A046  3  Sorveglianza intervallo 
 Potenziamento classi prime e seconde 

De  Ciampis  Carmen
(filosofia e storia) A019

 13  Referente alternanza scuola lavoro Scienze Umane
 Sorveglianza biblioteca
 Sorveglianza intervallo

Deri Elisabetta (francese)
AA24

 8  Sorveglianza intervallo 
 Referente alternanza Liceo Linguistico

Deri  Maura  (italiano)
A011

 2  sorveglianza intervallo  
 Referente biblioteca  

Di Salvo (francese) A024  2  Affiancamento docenza Esabac (storia) 3DL e 5DL
 Sorveglianza intervallo 
 Certificazioni di lingua
 Potenziamento classi prime e seconde
 Supporto DSA 



Fabbri matematica A027  3  Sorveglianza Biblioteca 
 Potenziamento/sportello didattico classi prime e seconde 
 attività  di  ricerca  sulla  didattica  laboratoriale  e  per

competenze riguardante la matematica
 sorveglianza intervallo

Felici  Rossella
(sostegno)

 2  CIC
 Gestione colloqui genitori BES
 Consulenza documentazione BES

Gemmi  Cristina
(matematica) A027

 3  Sportello didattico/potenziamento;
 attività  di  ricerca  sulla  didattica  laboratoriale  e  per

competenze riguardante la matematica
Giani  Chiara
disc.geometriche A008

 08  Attività progettuali
 Compresenza con storia dell’arte 
 Sorveglianza intervallo
 Sorveglianza biblioteca

Gorini  Patrizia
(matematica) A027

 3  Sportello didattico/potenziamento
 attività  di  ricerca  sulla  didattica  laboratoriale  e  per

competenze riguardante la matematica
Guerrini (francese) AA24  8  Sorveglianza intervallo 

 Referente alternanza Liceo Linguistico
Liberto  Simona  (filosofia
e storia) A019

 2  Referente rete LES
 Attività progettuali

Lisi Dunia (sostegno)  1  Sostituzioni
 Sorveglianza biblioteca
 Supporto alla FS dell’inclusione

Lo  Russo  Carmen
(sostegno)

 1  Sostituzioni
 Sorveglianza biblioteca
 Supporto alla FS dell’inclusione

Lupi Patrizia (sostegno)  1  Supporto alla FS dell’inclusione
 Sorveglianza intervallo
 Gestione Alternanza alunni certificati

Manai Aurelia  AD24  8  compresenza  nelle  classi  di  tedesco  del  biennio  (in
assenza del lettore)

 sorveglianza intervallo
 certificazioni di lingua
 organizzazione di scambi e/o soggiorni studio



 sportello didattico/potenziamento
Mannucci  Marco
(filosofia e storia) A019

 2  Gestione attività coordinamento progettuale
 Referente rete Licei delle SU

Martin  Vanessa  Maria
AD24

 10  compresenza  nelle  classi  di  tedesco  del  biennio  (in
assenza del lettore)

 sorveglianza intervallo
 certificazioni di lingua
 organizzazione di scambi e/o soggiorni studio
 sportello didattico/potenziamento

Miggiano Andreas
(discipline  plastiche)
A014

 18  Referente ufficio comunicazione 
 attività al laboratorio della creatività 
 Attività progettuali
 Compresenza storia dell’arte 
 Sorveglianza biblioteca
 Sorveglianza intervallo

Panicucci  Stefano
matematica A027

 1  Sportello didattico/potenziamento
 attività  di  ricerca  sulla  didattica  laboratoriale  e  per

competenze riguardante la matematica
Puccini  Letizia
(matematica) A027

 4  Sportello didattico/potenziamento
 Sorveglianza intervallo 
 attività  di  ricerca  sulla  didattica  laboratoriale  e  per

competenze riguardante la matematica
Quaranta Sergio (italiano)
A011

 2  Sostituzioni docenti assenti
 Sorveglianza biblioteca

Quattrocchi Silvana BD02  11  compresenza  nelle  classi  di  tedesco  del  biennio  (in
assenza del lettore)

 sorveglianza intervallo
 certificazioni di lingua
 organizzazione di scambi e/o soggiorni studio
 sportello didattico/potenziamento

Taccini (italiano) A011  2   attività di sostegno linguistico agli alunni stranieri
 Sostegno linguistico alunni
 Referente tavola della pace

Tonelli (italiano) A011  9  supporto al lavoro della  Dirigente scolastica e 
sua sostituzione in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla 
firma degli atti e relativo controllo della posta;



 controllo generale delle dotazioni tecnologiche 
dell’Istituto, in collaborazione con l’A.T. Frosali;
 referente della Rete “Europa dell’Istruzione”;
 controllo del rispetto del regolamento di Istituto 
da parte degli alunni (divieto di fumo, divieto uso 
cellulare, disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);
 predisposizione circolari interne (qualora sia 
necessario);
 gestione delle entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli studenti in caso di sciopero o assemblee
sindacali;
 ammissione degli studenti senza giustificazione, 
rapporti con le famiglie;
 predisposizione del calendario degli esami 
integrativi, di idoneità, sospensioni del giudizio e scrutini
in collaborazione col Collaboratore;
 supervisione di quanto, da un punto di vista 
organizzativo e amministrativo, viene richiesto per lo 
svolgimento degli esami di stato, di idoneità ed 
integrativi e della sospensione del giudizio;
 supporto alla DS nell’organizzazione dei servizi 
minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale dei 
lavoratori compresa l’informazione alle famiglie;
 ammissione degli studenti senza giustificazione;
 verbalizzazione delle riunioni del Collegio dei 
Docenti;
 verbalizzazione delle riunioni del Comitato 
scientifico;
 partecipazione alle riunioni di staff;
 Organizzazione del ricevimento pomeridiano dei 
docenti;

 Raccolta  documentazione  v.  Puccini  per  V.  Salcioli
(mercoledì)

 Sorveglianza intervallo
Toriello  1  Consulenza documentazione BES

 Supporto alla FS dell’inclusione
 Gestione Alternanza alunni certificati



Tronchin   1  Sorveglianza biblioteca
Vozza  2  Sostituzioni docenti assenti

 Sorveglianza biblioteca

SI PRECISA CHE L’ATTIVITA’ DI SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI HA CARATTERE PRIORITARIO

Le  attività  didattiche  in  sostituzione  dei  docenti  assenti  dovranno  consistere  in  lezioni  strutturate  e
programmate, di comune accordo con i docenti curricolari e potranno costituire un ulteriore elemento di
valutazione degli studenti.



Sorveglianza biblioteca1

LUN MAR MER GIO VEN SAB

Miggiano Lisi Dunia Lo Russo Benvenuti Quaranta Vozza

Benvenuti 

Quaranta

Deri Maura (prestito) Giani Chiara Vozza

Arangio

Benvenuti Benvenuti

Banchetti Tronchin (prestito)

Benvenuti 

Giani Chiara Miggiano

Fabbri

Arangio

Deri Maura (prestito) Banchetti

Arangio

Banchetti

Benvenuti 

Banchetti

Miggiano   

Arangio

Arangio Miggiano De Ciampis

Arangio

Banchetti

Banchetti

Benvenuti

Miggiano De Ciampis De Ciampis

Giani Chiara

Banchetti

1 qualora non impegnati in altre attività che abbiano carattere prioritario



Sorveglianza intervallo2

Via Salcioli
LUN MAR MER GIO VEN SAB

Arangio
Banchetti
Benvenuti

Arangio
Civello Enrico
Benvenuti
De Ciampis

D’Arrigo
Giani Chiara
Croce

Civello Enrico
Fabbri
Arangio
Lupi
Tonelli

Arangio
Ceraldi
Puccini
D’Arrigo
Deri Maura

Banchetti
Benvenuti
Tonelli

Via Firenze
LUN MAR MER GIO VEN SAB

Di Salvo Banchetti De Ciampis Di Salvo Laura Benvenuti

Via Milano
LUN MAR MER GIO VEN SAB

Miggiano Puccini Miggiano Giani Chiara Miggiano

Via Puccini
LUN MAR MER GIO VEN SAB

Martin 
Guerrini 
Bertolucci 
Bosshard 

Deri Elisabetta
Quattrocchi

Bindi
Guerrini
Manai 
Bosshard

Guerrini 
Manai 
Quattrocchi

Martin
Deri Elisabetta

Manai 

2 qualora non impegnati in altre attività che abbiano carattere prioritario



CLASSI COINVOLTE NEL RECUPERO/POTENZIAMENTO

classi / materie ora / giorno sede docente

2AL/2CL latino 1° lunedì Via Puccini Prof. Civello Enrico

2CL tedesco 1° martedì Via Puccini Prof. Manai Aurelia

1AL matematica 5° martedì Via Puccini Prof. Bindi Matilde

1BL/1CL matematica 1° giovedì Via Puccini Prof. Gorini Patrizia

1DL/1EL matematica 1° giovedì Via Puccini Prof. Panicucci Stefano

1BU/1DU matematica 5° giovedì Via Salcioli Prof. Fabbri Patrizia

1AU/1CU matematica 5° giovedì Via Salcioli Prof. Puccini Letizia

1AE/1BE/1EU 
matematica

5° venerdì Via Salcioli Prof. Gemmi Cristina


