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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 40 M/F 
Prot. n. 5338/F3 del 04/10/2018 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 4 ottobre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei docenti 

▪ del personale A.T.A. 

▪ del Direttore SGA 

▪ della R.S.U. di Istituto 

 

▪ agli atti 

▪ alla bacheca sindacale 

 
 

OGGETTO: Funzioni principali e organizzazione I.T.S. “Marchi-Forti” a.s. 2018-19 - integrazione 
 

Ad integrazione del Comunicato della presidenza n. 6 MF del 04/09/2018 (prot. n. 4789/F3 del 
04/09/2018), si trasmette l’elenco che completa le funzioni attivate presso l’I.T.S. “Marchi-Forti” nel corrente 
anno scolastico (alcune retribuite, altre senza oneri aggiuntivi), condivise e approvate nel Collegio dei docenti 
del 27 settembre 2018 (delibera n. 7 - prot. n. 5169/F03 del 27/09/2018). 
 

▪ Referente per intercultura Istituto “Marchi”: prof.ssa Francesca Fumagalli per la sede del “Marchi” 
(come da richiesta prot. n. 4823 del 06/09/2018); 

▪ Referente dipartimento Informatica e trattamento testi; responsabile laboratorio informatica Istituto 
“Forti”: prof.ssa Annarita Leone; 

▪ Coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione per la sede “Forti”: prof.ssa Chiara Cecchi. 
 

Sentito il Collegio dei docenti (delibera n. 9 - Collegio docenti 27/09/2018), il Dirigente scolastico effettua 
le nomine come docenti tutor dei seguenti docenti: 

▪ per la docente Di Giuseppe Fabiana (A037 - tecnologie e rappresentazione grafica), designa come 
docente tutor il prof. Ciomei Michele. 

▪ per il docente Fanucci Edoardo (A045 – Economia aziendale), designa come docente tutor la prof.ssa 
Gaggiottini Monica; 

▪ per il docente Grazzini Massimo (A047 - Matematica applicata), designa come docente tutor la 
prof.ssa Moretti Cinzia; 

▪ per il docente Santoro Salvatore (A047 - Matematica applicata), designa come docente tutor il prof. 
Grossi Cristian; 

▪ per la docente Di Marzio Arianna Antonella (A446 - spagnolo), FIT, designa come docente tutor il 
prof. Gioli Alessandro; 

▪ per il docente Landi Claudio (A446 - spagnolo), FIT, designa come docente tutor la prof.ssa 
Pennacchioni Liana. 

 
Pescia, 4 ottobre 2018 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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