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ORGANIGRAMMA 

  

Dirigente Scolastico Cigolini Maria Teresa dirigente@cesaris.lo.it 
Il Dirigente Scolastico svolge la funzione di promozione e di coordinamento delle attività dell'Istituto. 
Ha la rappresentanza legale e risponde nelle sedi opportune dei risultati del servizio scolastico. 
Valorizza e organizza le risorse umane e professionali, verifica e garantisce la continuità delle 
iniziative collegiali; gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in 
relazione ai risultati 
  

AREA DOCENTI 
  

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 
Lusardi Tiziana  (Vicario Dirigente Scolastico) t.lusardi@cesaris.edu.it 

 Sostituzione DS in caso di breve assenza 

 Supporto al Dirigente Scolastico nella gestione didattico - organizzativa dell'istituto e nei 
rapporti con famiglie, studenti, docenti, ATA, utenti 

 Sostituzione docenti assenti e concessione permessi brevi 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico quale referente COVID 

 Organizzazione del calendario relativo al Piano Annuale delle Attività 

 Rapporti con il territorio e promozione di Progetti, eventi, buone pratiche della Scuola 

 Partecipazione alle riunioni di Staff e al Comitato Didattico Scientifico 
 

Bianchi Massimiliano m.bianchi@cesaris.edu.it 
 Supporto al Dirigente scolastico nella gestione didattico organizzativa dell'Istituto e nei 

rapporti con il personale e con l'utenza 

 Sostituzione docenti assenti 

 Rapporti con gli studenti con riferimento all'area disciplinare 

 Supporto a docenti e studenti nelle attività in modalità DDI 
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 Parmesani Flavio  p.parmesani@cesaris.edu.it 

 Elaborazione orario lezioni  

 Gestione Ufficio Tecnico 

 Collaborazione con Dirigente Scolastico, DSGA e Personale Tecnico e Amministrativo con 
particolare riferimento alla manutenzione, all’acquisto di beni e servizi, alle procedure 
previste dal MGD 

 Rapporti con gli Enti Locali, con i fornitori e le Ditte manutentrici 
 

Tascone Gaetano   g.tascone@cesaris.edu.it 
 Condivisione con il Team Digitale ed il Team dell' Innovazione delle azioni da realizzare 

all'interno dell' Istituto nell'ambito del PNSD e in riferimento alle Linee Guide sulla DDI 

 Promozione di eventi di sensibilizzazione nei confronti dell'innovazione digitale e di interventi 
di formazione a beneficio del Personale Docente ed ATA, con particolare riferimento alla DDI  

 Supporto ai docenti  e agli studenti nell'utilizzo del linguaggio digitale e degli strumenti 
multimediali durante lo svolgimento dell' attività didattica in presenza e a distanza  

 Supporto agli uffici di segreteria nel processo di dematerializzazione 

 Predisposizione dei collegamenti per lo svolgimento a distanza degli OOCC e cura degli 
adempimenti connessi 

 

 
Staff di Dirigenza 
Le Funzioni Strumentali, unitamente ai collaboratori del DS e ad altri docenti con particolari incarichi 
di natura didattica ed organizzativa costituiscono lo Staff di Dirigenza. 

Tale Organo ha il compito di affiancare, con valore consultivo, il Dirigente Scolastico nelle decisioni 
di carattere didattico, organizzativo, gestionale e relative alla mission della Scuola 

 
Funzioni Strumentali 
Le Funzioni Strumentali (F.S.) si occupano di importanti e particolari settori dell'organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire formazione e innovazione. 
I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano 
dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali e capacità relazionali; 
la loro azione è indirizzata a garantire la realizzazione del PTOF, anche in collegamento con Enti e 
Istituzioni esterne. 
 
 

Coordinano le Commissioni collegate all'Area di Progetto. 
 Gestione del PTOF, della rendicontazione sociale e cura della documentazione relativa 

RIBOLDI SILVIA - ZANONI VERA (Elaborazione) 
SCOLARI MICHELE (Cura della pubblicazione del PTOF e della rendicontazione sociale) 
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 Gestione del PdM e del Curriculo Verticale e cura della documentazione relativa 
CALLEGARI ANNA MARIA – DENAMI MARIA ANTONIETTA 
SCOLARI MICHELE (Cura della pubblicazione della revisione del Curriculo Verticale ) 

 Valutazione 
PASSERINI GIORGIA 

 Coordinamento progetti di Didattica Integrata e dell’Educazione Civica 
TANSINI SEVERINA 

 Educazione alla lettura e alla Legalità 
GATTI ADRIANA 

 Progetto lingue e promozione delle competenze linguistiche 
MARCHESE PIERA 

 Orientamento in Entrata 
LUSENTI MADDALENA 

 Orientamento in uscita 
PECCENATI ILARIA 

 Coordinamento Commissione DSA 
DRAGONI MARIA TERESA 

 Coordinamento PCTO 
BERNARDI ANTONELLA 

 

 Docenti con incarico di carattere didattico ed organizzativo 
I docenti con incarichi di natura didattica ed organizzativa si occupano di settori importanti nell'ambito 
dell'Istituto ed espletano la propria attività in collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
1. Collaborazione con la Dirigenza nei rapporti con gli studenti 

con particolare riferimento all'area della partecipazione 
studentesca e all'offerta formativa nel Liceo delle scienze 
applicate 

prof.ssa Severina Tansini 

2. Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella realizzazione 
dei Progetti PON finanziati e nella stesura di eventuali altri 
Progetti legati a specifici avvisi 

prof. Pier Giuseppe 
Medaglia 

3. Collaborazione con il vicepreside nei rapporti con gli studenti 
con particolare riferimento all'area permessi E/U e assenze 

prof. Angelo Antonio 
Archidiacono 

4. Collaborarzione con il Dirigente scolastico e con i consigli di 
classe coinvolti nei rapporti con gli studenti stranieri, con 
particolar riferimento a quelli neo arrivati e all'organizzazione 
delle azioni previste nel PAI 

prof.ssa Bianchi 
Emanuela 

5. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con i consigli di 
classe coinvolti nella gestione dei casi di studenti con BES e 
nell'organizzazione delle azioni previste nel PAI 

prof.ssa Bordoni Maria 
Teresa 

6. Collaborazione con la docente referente PCTO, con particolare 
riferimento alla tenuta della documentazione 

prof.ssa Denami Maria 
Antonietta 
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Altri docenti Referenti di Progetto 
I progetti si riferiscono alle macro aree individuate per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. 
I Referenti di Progetto predispongono, realizzano e monitorano i Progetti inseriti nel PTOF, 
coordinano eventuali Commissioni di supporto alla realizzazione dei Progetti e collaborano con il 
Dirigente Scolastico in riferimento ai compiti assegnati. 
Panciroli Pierluigi Referente GLH 
Peccenati Ilaria Referente CLIL 
Lusenti Maddalena Referente Laboratorio teatrale 
Lusardi Tiziana Referente Educazione alla salute e dispersione 
Santelli Giovanni Referente Educazione Ambientale 
Cighetti Roberto Referente Scienza Under 18 
Giannelli Fabrizio Referente Progetto EEE - Scienza Firenze 
Medaglia Pier Giuseppe/Tascone Gaetano Referenti Nuova ECDL 
Danelli Ernesto ReferenteRegistro Elettronico 
Manzo Francesca Referente Volontariato 
Lusardi Tiziana Referente Attività sportiva 
Anelli Amedeo Referente Cesaris in 4 per le Arti 
Bruschi Elena Referente Giornalino Scolastico 

 
Dipartimenti 
Secondo le Indicazioni Nazionali, sono stati istituiti quattro Dipartimenti, corrispondenti agli Assi 
Culturali (Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico/tecnologico, Asse storico/sociale), 
chiamati a svolgere un’azione propulsiva nella programmazione educativa e didattica. A questi sono 
affidati i compiti di occuparsi della progettazione e valutazione per competenze, di esaminare la 
corrispondenza tra il livello di competenza da certificare e la valutazione numerica adottata in base 
al PTOF, di svolgere infine azione di consulenza e guida durante le riunioni di programmazione. Tali 
Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere quindi considerati articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina 
o area disciplinare. I docenti hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla didattica della 
disciplina o dell’area disciplinare, progettando anche collegamenti e attività interdisciplinari. 
I Dipartimenti hanno, dunque, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e 
hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la 
realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare 
la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 
 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 
 stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 
 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali; 
 individuare le linee comuni dei piani di lavoro 
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Sempre in sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le attività di 
formazione e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte 
da Enti esterni e Associazioni e programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche 
funzionali all’area disciplinare interessata. 
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ORGANI COLLEGIALI 
La partecipazione alla governance dell’Istituto è garantita dagli Organi Collegiali: Consiglio di Istituto, 
Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti (con le articolazioni dei Dipartimenti e delle Commissioni, dei 
Gruppi Disciplinari), Comitato di Valutazione, Consigli di Classe. 
In tali organi, con esclusione del Collegio dei Docenti, sono infatti rappresentate tutte le componenti 
scolastiche: genitori, studenti, personale ATA. 
Si elencano alcuni Organismi in cui sono rappresentate tutte le componenti; per gli altri si rinvia al 
PTOF. 

 
Consiglio di Istituto 
E’ formato dai rappresenti del personale docente e non docente, dei genitori, degli studenti e dal 
Dirigente Scolastico. 
Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un genitore eletto internamente; ha il compito di deliberare 
sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e delle attività della Scuola ed ha competenze 
amministrativo - contabili. 

Esso elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da: un docente, un non docente, un 
genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, 
ed il Direttore S.G.A che svolge anche funzioni di segretario. 
1 Cigolini Maria Teresa Dirigente Scolastico 
2 Bolis Paolo Genitore 
3 Cipolla Giuseppe  Genitore (Presidente) 
4 Croce Silvia Genitore 
5 Frini Giovanni Genitore 
6 Betti Martina Studente 
7 Celi Lukeda Studente 
8 Ghirardelli Mattia Studente 
9 Tancev Filip Studente 
10 Bonfitto Alberto Docente 
11 Caserini Marco Docente 
12 Folilela Arturo Docente 
13 Guazzi Isella Docente 
14 Lusardi Tiziana Docente 
15 Maggi Daniele Docente 
16 Manzo Francesca Docente 
17 Zavatarelli Marco Docente 
18 Brugnoli Paolo A.T.A. 
19 D'Amico Vincenzo A.T.A. 
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Giunta Esecutiva 
La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle sue delibere. 
Dirigente Scolastico Presidente 
D.S.G.A. Segretario 
Croce Silvia Componente Genitori 
Zavatarelli Marco Componente Docenti 
Ghirardelli Mattia Componente Studenti 
D'Amico Vincenzo Componente A.T.A. 

 
Comitato di Valutazione 
Il Comitato di Valutazione è l’Organismo che ha subito le modifiche più sostanziali; infatti il c. 129 
della Legge 107 ha sostituito l’art. 11 del D. L.vo 297/94 riguardo sia ai compiti, sia alla 
composizione, sia alla durata. 
Ora il Comitato dura in carica 3 anni (e non 1), è composto dal Dirigente Scolastico, da 3 docenti (di 
cui 2 scelti dal Collegio e 1 dal Consiglio di Istituto) da 1 rappresentante dei genitori e da 1 
rappresentante degli studenti (scelti sempre dal Consiglio di Istituto) e da 1 componente esterno 
individuato dall’USR tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici. 
Una nuova competenza che il Comitato è chiamato ad esercitare consiste nella definizione dei criteri 
per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo, sulla base dei quali il Dirigente 
Scolastico attribuisce il bonus premiale. 
Il Comitato di Valutazione continua invece ad agire nella sua composizione ridotta (solo Dirigente 
Scolastico, 3 docenti + tutor) per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova del personale docente neo immesso in ruolo. 

Nel caso di docenti III anno FIT il Comitato non esprime parere, ma decide in merito al passaggio in 
ruolo. 
Dirigente Scolastico Presidente 
Dott.ssa Tedesi Carmela Componente Esterno 
Callegari Anna Maria Docente (Scelta dal Collegio dei Docenti) 
Marchesi Angela Docente (Scelta dal Consiglio di Istituto) 
 
Si procederà a breve all’integrazione dei seguenti componenti cessati dalla carica: 
1 docente (scelto dal Collegio Docenti)  
1 genitore (scelto dal Consiglio di Istituto) 
1 studente (scelto dal Consiglio di Istituto) 
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AREA A.T.A. 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Ruggiero Gerardo dsga@cesaris.lo.it 
Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, svolgendo 
funzioni di coordinamento. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile. Deve assicurare l’unitarietà della gestione 
dei servizi amministrativi e generali della Scuola in coerenza e con le finalità e gli obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF. 

 

Assistenti Amministrativi 
Gli Assistenti Amministrativi, in n° di 10, predispongono e istruiscono gli atti amministrativo - contabili 
dell'Istituto nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 
Svolgono attività di collaborazione con il Direttore Amministrativo, coadiuvandolo nell'attività e 
sostituendolo nei casi di assenza. 
Svolgono tutte le attività legale alla didattica, al Personale della Scuola, agli acquisti Hanno 
competenza diretta nella tenuta dell'archivio e del protocollo. 
Hanno rapporti con l'utenza (alunni, genitori e insegnanti), svolgono compiti di responsabilità nella 
custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza. Svolgono 
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise 
dagli Organi Collegiali. 
Bruno Lucia Segreteria Didattica 
Cantone Mariacarmela Segreteria Didattica 
Cavaliere Giovanna Segreteria Didattica 
D’Amico Vincenzo Segreteria Didattica 
Dognini Lara Segreteria Amministrativa 
Colella Marilena Segreteria Amministrativa 
Licata Francesca Segreteria Amministrativa 
Busà Teresa Segreteria Acquisti Patrimonio e Magazzino 
Iaria Francesca Segreteria Acquisti Patrimonio e Magazzino 
Soldato Filippo Segreteria Acquisti Patrimonio e Magazzino 
 
 

Assistenti Tecnici 
Gli Assistenti Tecnici, in n° di 9, sono assegnati ai laboratori di Chimica, Elettronica, Informatica di 
cui è dotato l'Istituto, 1 sovraintende al CED ( Centro Elaborazione Dati) 
Si occupano della conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 
l’efficienza e la funzionalità. Forniscono supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, 
provvedendo alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze e per le esercitazioni 
pratiche nei laboratori in cui sono assegnati; garantiscono assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle stesse. 
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Andena Marco Fisica 1 e 2 e Chimica Generale 

Barbaro Giovanna 
Multimediale 1 e 2; Aula Magna Controllo/manutenzione LIM e carrelli 
1° e 2° Piano 

Brugnoli Paolo 
Elettronica/Telecomunicazioni/Sistemi Controllo/ manutenzione PC e 
stampanti Sale Docenti e Biblioteca 

Favari Rosella Analisi strumentale e Chimica Generale 

Gandaglia Giambattista T.D.P.; Laboratorio linguistico; Sala Conferenze 

Lomi Innocenza Biologia e Chimica Generale 

Molinari Damiano 

C.E.D. 
Controllo/manutenzione attrezzature Uffici di Segreteria e del 
Dirigente 
Preparazione strumentazione per scrutini Ricerca materiale 
informatico per acquisti 
Valutazione/riparazione attrezzature informatiche 

Uggeri Giovanna Chimica organica e Chimica Generale 

Leto Carlo 
Info 1, 2 e Multimediale 3 Controllo/manutenzione LIM e carrelli Piano 
Terra e seminterrato 

 

Collaboratori Scolastici 
In n° di 21, sono assegnati ai piani, all'ingresso, alla palestra 
Hanno compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni, di accoglienza del pubblico, di custodia e 
sorveglianza dei locali scolastici, di pulizia dei locali, degli arredi e degli spazi (compresi gli spazi 
esterni). Collaborano con i docenti e con il personale di segreteria. Prestano ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap principalmente negli spostamenti e all'ingresso e all'uscita dall'Istituto 
 
Reception        La Sala Maria 
Reception        Murtinu Adriano 
Piano ingresso       Bravi Marco 
Piano ingresso       Esposito Domenico 
Piano ingresso       Lucchini Alessandra 
Piano ingresso       Manduca Giuditta 
Primo piano        Cighetti Patrizia  
Primo piano        Fico Raffaelina 
Primo piano        Gentile Sandra 
Primo piano        Petrolo Domenico 
Primo Piano        Tortato Serenella 
Secondo piano        Bramato Stefano  
Secondo piano       Cambareri Santo  
Secondo piano       Cocozza Virginia 
Secondo piano        Gregorace Antonio 
Secondo piano       Rosella Giuseppe 
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Palestra          Colletti Pino Mario 
Palestra         Consiglio Annunziatina 
Piano seminterrato        Calvarese MariaCristina 
Piano seminterrato       Finotti Silvia 
Piano  seminterrato       Garreffa Giuseppe 
 
 
 


