
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel. 0332 470122 – fax 0332 471854 
codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 
email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 
A tutto il personale dell’istituto comprensivo 

All’albo 
 

OGGETTO: nomina docenti collaboratori e responsabili di plesso per l’anno scolastico 
2022/2023 

 
VISTO   il D.P.R. 275/1999, 

VISTO   l’articolo 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, 

VISTO   l’articolo 1 comma 83 della Legge 107 del 13/07/2015, 

PRESO ATTO del parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2000, 

CONSIDERATO che nell’Istituto Comprensivo di Arcisate sono funzionanti 39 classi/sezioni, 

CONSIDERATO che dell’Istituto Comprensivo di Arcisate fanno parte 3 plessi di scuola primaria 

e 2 plessi di scuola dell’infanzia con sede distaccata, oltre alla scuola secondaria 

di primo grado, sede della dirigenza, 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti interessati, 

 

NOMINA 
 
i seguenti docenti, di cui intende avvalersi nello svolgimento di attività di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione scolastica: 

 

ins. Silvia Foccoli  docente collaboratore vicario e responsabile della scuola 

primaria “L. Schwarz”; 

ins. Robero Mandile docente secondo collaboratore; 

ins. Sonia Bellinetto responsabile della scuola secondaria di primo grado “B. 

Bossi”; 

 ins. Francesca Ferraresi  responsabile della scuola primaria “G. Rodari”; 

 ins. Patrizia Bozzi   responsabile della scuola primaria “S. Francesco”; 

 ins. Raffaella Fontana   responsabile della scuola dell’infanzia “Collodi”; 

 ins. Luigina Pagliari   responsabile della scuola dell’infanzia “Don Milani”; 

 ins. Claudia Santinon   viceresponsabile della scuola primaria “L. Schwarz”; 

 ins. Stefania De Rocchi  viceresponsabile della scuola primaria “G. Rodari”; 

 ins. Morena De Maglie   viceresponsabile della scuola primaria “S. Francesco”. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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