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Trieste, 11 novembre 2016 
           

        
Al personale docente  

                                     Al personale ATA 
                          dell’Istituto 

 
CIRCOLARE N.45 

 
Oggetto: procedure di comunicazione interna  
 

In considerazione di alcuni cambiamenti sopravvenuti e al fine di precisare il ruolo delle funzioni 
strumentali esplicato anche a livello della scuola dell’infanzia si rinvia allle SS.LL il testo della circolare n.23 del 
29.09.2016 relativa all’oggetto con alcune modifiche. 

 
 Ai fini di facilitare e razionalizzare i flussi comunicativi interni, si forniscono le seguenti indicazioni 

operative. 
 
Per quanto riguarda il rapporto con la segreteria si sottolinea che:  

1. l' orario di ricevimento per tutto il personale interno è: lunedì dalle 13 alle 14 e giovedì dalle 12 alle 14 
(per tutte le necessità amministrative: pagamenti/richiesta materiali/progetti…);  

2. per esigenze didattiche (problematiche inerenti gli alunni e le loro famiglie) l'orario di ricevimento è: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 9.30; mercoledì dalle 15.30 alle 17.00;  

3. i referenti della segreteria sono i seguenti: 
• per  argomenti e problematiche inerenti  i docenti : tsic810028@istruzione.it alla c.a. sign.ra Adriana 

Lugaro  
• per argomenti e problematiche inerenti gli alunni: tsic810028@istruzione.it alla c.a. sign.ra Piera 

Potenziani  
• per utilizzo risorse materiali ed economiche: tsic810028@istruzione.it alla c.a. sign.ra Laura Patat  
• Per quanto riguarda il rapporto con la dirigenza per prendere gli appuntamenti: 

tsic810028@istruzione.it alla c.a. sign.ra Linda Maddaloni oppure telefonicamente 
 

Per quanto riguarda il rapporto con lo staff ci si può rivolgere direttamente ai docenti sottoriportati: 
• Roberto Benes (aspetti generali di coordinamento delle scuole primarie dell'Istituto e aspetti generali/ 

sostituzione Dirigenza) robertobenes@yahoo.it  
• Sandra Schiavolin (aspetti generali di coordinamento della scuola secondaria di primo grado) 

sandra.schiavolin@gmail.com   
• Caterina Navarra (aspetti generali di coordinamento delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto) 

caterinanavarra@alice.it  
• Cristina de Marinis (aspetti progettuali di Istituto) cristina.dm.1967@gmail.com  
• Valeria Manoni (aspetti valutativi / PDM, RAV e NIV) valeriaalessandra.manoni@istruzione.it  
• Valentina Bologna (aspetti organizzativi dell'Istituto) valebologna@gmail.com  

 
Per quanto riguarda la gestione delle problematiche quotidiane o per la programmazione didatttico-educativa 
ci si può rivolgere ai Coordinatori di plesso: 
 
Infanzia Longera:  Claudia Barzelogna claudia.barzelogna@gmail.com  
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Infanzia Filzi Grego:  Roberta Radin radinroberta@libero.it  

Infanzia via Kandler:  Giuliana Carraro giuliana.carraro@libero.it  

Primaria Mauro: Elisabetta Salvini elisalvini@outlook.it  

Primaria Filzi Grego: Nelmi Del Ben nelmidelben@gmail.com  

Primaria Suvich: Maria Spanovangelis spanov153@gmail.com  

Scuola sec di 2 grado Codermatz: Sandra Schiavolin sandra.schiavolin@gmail.com  

 
Per avere un supporto pedagogico/didattico e organizzativo (in relazione all' area specifica) ci si può 
rivolgere ai docenti titolari di  Funzione Strumentale: 
 
INTEGRAZIONE DISABILITÀ:  
infanzia e primaria: Cuciniello pinucci9@hotmail.it  
secondaria: Lionetti luana.lionetti@gmail.com  
 
INCLUSIONE – DSA-BES: 
infanzia e primaria Arcidiacono ilariarci@hotmail.com  
secondaria: Pane ing.pane@tiscali.it  
 
INTERCULTURA:  
infanzia e primaria: Coccia angelacoccia66@gmail.com  
secondaria: da nominare viste le dimissione dell’insegnante Messina di data 10.11.2016 
 
CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO:  
infanzia e primaria: Crivellari  francesca.crivellari@gmail.com  
secondaria: Milievich nadiuciscuola@gmail.com  
 
 
In merito alle progettualità curricolare ed alle tematiche relative alla progettazione ed alla valutazione per 
competenze ci si può rivolgere ai coordinatori dei DIPARTIMENTI DICIPLINARI: 
 
Coordinatore Dip. LINGUISTICO:  Elena Bortolot enalot.65@gmail.com  
Coordinatore Dip. MATEMATICO-SCIENTIFICO: Valentina Bologna valebologna@gmail.com  
Coordinatore Dip. ANTROPOLOGICO SOCIALE: Nadia Milievich  nadiuciscuola@gmail.com  
Coordinatore Dip. ESPRESSIVO ARTISTICO: Ardea Cedrini ardea01cedrini@gmail.com  
 
In merito alle comunicazioni relative alla sicurezza  ci si deve rivolgere ai docenti preposti di plesso per tutte 
le comunicazioni relative a rischi presenti o individuati: 
 
Infanzia Longera:  Claudia Barzelogna claudia.barzelogna@gmail.com 

Infanzia Filzi Grego:  Roberta Radin radinroberta@libero.it   

Infanzia via Kandler: Caterina Navarra caterinanavarra@alice.it 

Primaria Mauro: Elisabetta Salvini elisalvini@outlook.it  

Primaria Filzi Grego: Valeria Manoni valeriaalessandra.manoni@istruzione.it 

Primaria Suvich: Maria Spanovangelis spanov153@gmail.com  
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Scuola sec di 1 grado Codermatz: Sandra Schiavolin sandra.schiavolin@gmail.com  

 
Inoltre ci si può rivolgere 
- al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per un parere tecnico: Roberto Benes: RLS di 
Istituto robertobenes@yahoo.it  
- al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e protezione (RSPP) per ogni tematica inerente la sicurezza: 
Magherita Addesso addessom@yahoo.it 
 
  
 
 
         
 
 
 
                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   Dott.ssa Daniela Cellie 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993 

 


