
Data aggiornamento: 12/12/2016 

UFFICIO ALUNNI 

Dirigente Prof. Stefano Graziosi 

Indirizzo e-mail mois004004@istruzione.it 

Dotazione organica  2 operativi 

Attività e funzioni 

 

1 operativo: 

 

ALUNNI : gestione fascicolo e carriera alunni in generale. Verifica della 

documentazione  -  pagamento   tasse e contributi   e registrazione   dati a 

sistema. Iscrizioni alunni e nulla osta. Dati per organico - trasferimento alunni – 

esoneri tasse scolastiche.,  certificazioni, trasmissione documenti alunni; 

adempimenti previsti per gli esami di stato - qualifica - integrativi; rilascio 

certificati ed attestazioni varie; assenze alunni e registrazione elettronica – 

rilevazione assenze alunni; tenuta dei fascicoli personali; Operazioni esami di 

stato,  scrutini, concorsi e gare per alunni, borse di studio, rapporti 

interistituzionali, attività ricreative; tenuta dei registri obbligatori – documento 

del 15 maggio e fabbisogno diplomi, distribuzione titoli di studio. Inserimento 

archivio alunni. 

 

LIBRI DI TESTO  caricamento dati sul sistema informatico, predisposizione elenchi 

per C.D. e trasmissione elenchi case editrici 

 

DIDATTICA: predisposizione di tutta la modulistica utile e necessaria nonché 

controllo modulistica e documentazione per Consigli di Classe, Scrutini , Progetti, 

e … 

Attestati e diplomi. 

Comunicazioni alle famiglie secondo indicazione dei Consigli di Classe, richieste 

incontri/provvedimenti su segnalazione docenti 

Rilevazione assenze – riepilogo mensile per il coordinatore di classe. 

Collaborazione con l'ufficio personale relativamente ai dati per la determinazione 

organico 

 

Organi Collegiali: elezio i , o i e, o vo azio i, surroghe e …,  o presa 
l’e issio e di ir olari .  
In collaborazione col D.S.G.A. cura la verifica, la raccolta, gli estratti di delibera  e 

la documentazione di supporto (allegati) inerenti i Verbali della Giunta Esecutiva 

e del Consiglio di Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data aggiornamento: 12/12/2016 

2 operativo: 

 

INFORTUNI (tenuta del registro infortuni, denuncia assicurazione, denuncia INAIL, 

denuncia autorità di P.S.).   

 

STAGES convenzioni preventive Alternanza , fornitura modulistica, assicurazione 

INAIL raccolta documenti per valutazione alunni 

 

INVALSI- e TUTTE le RILEVAZIONI DIDATTICHE SU alunni-piani di studi-anagrafe 

ecc… 

Attività Sportive – inserimento a sistema  – Esoneri da Educazione Fisica . –. 

esoneri educazione fisica,  Collaborazione con la biblioteca per il prestito 

interbibliotecario 

 

ALUNNI: Gestio e dell’o ligo for ativo, ; handicap, rapporti relativi agli alunni 

con le strutture sanitarie, i rapporti con le famiglie e quelli con gli enti locali ed 

altri enti similari,  

Supporto ai docenti per problematiche e modulistica studenti/valutazione ecc.. 

 

GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO , con la collaborazione di altri operativi. 

 

Referente D.S.G.A. gestioni a SIDI statistiche alunni 

 


