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Prof.ssa Gloria ROSSI
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Prof.ssa Laura CAPELLI
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Referente regionale per la Riforma delle scuola secondaria
Coordinamento dei rapporti con Enti e fondazioni (ABCD,
Conferenza Cittadina…)
Coordinamento attività di Formazione
Coordinamento attività di Formazione sulla sicurezza
Referente regionale Scuola in ospedale
Referente regionale INVALSI
Referente regionale CLIL
Referente attività connesse all’insegnamento della religione
cattolica
Referente regionale dispersione scolastica e insuccesso
Referente regionale per le Tecnologie Informatiche (Raccolta e
ordinamento dati)
Componente gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili
Referente Progetto Alma-Diploma
Referente regionale Edilizia scolastica
Collaborazione con l’Ufficio Esami di Stato – Scuole paritarie e
Sezioni primavera
Referente regionale per la Consulta degli studenti
Referente regionale dei progetti connessi alla Resistenza e alla
Shoah
Componente Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili
Referente regionale per la Dimensione Europea dell’Educazione
Referente regionale per le attività connesse all’Area Lingue
Componente Gruppo di lavoro per l’Integrazione scolastica degli
alunni disabili
Referente regionale Politiche giovanili
Referente regionale Forum dei genitori
Referente regionale Materie scientifiche
Referente regionale Educazione ambientale
Referente regionale per l’Orientamento
Referente regionale per l’Istruzione tecnica e professionale
Referente regionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro
Referente regionale corsi I.F.T.S. e I.T.S.
Referente regionale progetto Musica
Referente progetto ESABAC
Referente regionale per l’Educazione Interculturale
Referente regionale per l’Istruzione degli Adulti
Referente regionale Gruppo per l’Integrazione scolastica degli
alunni disabili
Responsabile del Centro Risorse Alunni Stranieri di Genova
Coordinatrice della formazione interculturale
Componente Gruppo di lavoro regionale per l’integrazione
scolastica degli alunni disabili
Referente regionale per la gestione e la formazione su
Integroscuola

