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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TONETTO BIANCA 

Indirizzo  VIA SALARIA 1424 00138 ROMA 

Telefono  3331760162 

Fax   

E-mail  bia412@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/12/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dichiara di essere stata in servizio  Anno scolastico 1997-1998, classe di concorso A051:  
- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Statale Pascal 
di Pomezia, cattedra, dal 26 settembre al 11 ottobre, materie letterarie (gg.16); 
- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Statale G.Peano 
di Monterotondo, cattedra,  dal  25 novembre al  06 dicembre, materie 
letterarie (gg.12); 
- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Classico Statale Savoia di 
Tivoli, cattedra, dal 09 febbraio al 23 febbraio, materie letterarie (gg.15); 
- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Statale Marconi, 
Colleferro, dal 24 febbraio al 17 giugno, cattedra, materie letterarie (gg. 110); 
- commissario esterno esami di maturità con nomina del provveditorato agli 
studi di Roma presso il liceo scientifico legalmente riconosciuto Giovanni Paolo 
II di Ostia, dal 25.06.98 al 21.07.1998, materie letterarie (gg.27); 
Anno scolastico 1998-1999, classe di concorso A051 
- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Statale Marconi, 
Colleferro, dal 18 settembre al 26 ottobre, cattedra, materie letterarie (gg.38); 
- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Statale Pascal 
di Pomezia, cattedra, dal 29 ottobre al 10 giugno, materie letterarie (gg.229); 
anno scolastico 1999-2000:  

- supplenza del Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo Statale 
Montelibretti, Roma, dal 16 settembre al 15 novembre, A043 (gg.61); 

nomina del Csa di Roma dal 16.11.1999 come insegnante di lettere presso il 
liceo scientifico statale Landi di Velletri fino al 31 agosto; 
anno scolastico 2000 –2001:  
nomina del Csa di Roma dal 01.09.2000 come insegnante di lettere presso il 
liceo scientifico statale Landi di Velletri fino al 31 agosto; 
anno scolastico 2001 – 2002:  
nomina del Csa di Roma dal 12.09.2001 come insegnante di lettere presso il 
liceo scientifico statale Landi di Velletri fino al 31 agosto; 
anno scolastico 2002 – 2003:  

- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Classico Statale 
Orazio, Roma, dal 21 settembre al 13 ottobre, 3h settimanali, materie 
letterarie (gg.23); 

- supplenza del Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Statale 
Nomentano, Roma, dal 16 settembre al 12 ottobre, 18h settimanali, 
materie letterarie (gg.29); 

nomina del Csa di Roma dal 14.10.2002 come insegnante di lettere presso il 
liceo scientifico statale Archimede di Roma al 11.07.2003 (gg.270); 
anno scolastico 2003 – 2004: 
nomina del Csa di Roma dal 01.09.2003 come insegnante di lettere presso il 
liceo scientifico statale Landi di Velletri fino al 31 agosto; 
anno scolastico 2004 – 2005:  
nomina del Dirigente Scolastico del liceo Piazzi di Morlupo dal 14.09.2004 
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trasformata in nomina del Csa di Roma dal 25.11.2004 come insegnante di 
lettere presso il liceo scientifico statale Piazzi di Morlupo fino al 31 agosto; 
anno scolastico 2005 – 2006: 
 nomina del Csa di Roma dal 01.09.200come insegnante di lettere presso il 
liceo scientifico statale Piazzi di Morlupo fino al 31 agosto; 
anno scolastico 2006 – 2007: 
nomina del Csa di Roma come insegnante di lettere presso il liceo scientifico 
statale Piazzi di Morlupo fino al 31 agosto. 
Anno scolastico 2007-2008: 
passaggio di ruolo per la classe A051 presso il Liceo Scientifico Statale G. 
Peano di Monterotondo (Roma) 
ivi in ruolo per gli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-
2012, 2012-2013 ad oggi. 
- di essere stata nominata in qualità di membro interno o esterno per gli Esami 
di Stato nei seguenti anni scolastici: 
1998-1999: commissario esterno esami di Stato presso il liceo classico 
Aristofane di Roma; 
2000 –2001: commissario esterno esami di Stato presso istituto magistrale 
Pietro Maffi di Roma; 
2001 –2002: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Landi  di Velletri;  
2002 –2003: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Archimede di Roma; 
2003 –2004: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Landi di Velletri; 
2004 –2005: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Piazzi di Morlupo; 
2005 –2006: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Piazzi di Morlupo; 
2006 –2007: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Piazzi di Morlupo; 
2008-2009: commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico 
Peano di Monterotondo 
2010-2011:commissario interno esami di Stato presso il liceo scientifico Peano 
di Monterotondo 
2011-2012: commissario esterno esami di Stato presso il liceo classico Orazio 
di Roma 

 
- di essere stata nominata in qualità di funzione strumentale e 

collaboratrice del D.S. 
 
2005 –2006: funzione strumentale orientamento presso il liceo scientifico 
Piazzi di Morlupo; 
2006 –2007: funzione strumentale POF presso il liceo scientifico Piazzi di 
Morlupo; 
2008-2009:  funzjone strumentale POF e collaboratrice del D.S. presso il liceo 
scientifico Peano di Monterotondo 
2009-2010:  funzjone strumentale POF e collaboratrice del D.S. presso il liceo 
scientifico Peano di Monterotondo 
2010-2011:  funzjone strumentale POF e collaboratrice del D.S. presso il liceo 
scientifico Peano di Monterotondo 
2011-2012: funzione strumentale POF, responsabile Invalsi presso il liceo 
scientifico  Peano di Monterotondo 
2013-2014: funzione strumentale POF presso il liceo scientifico  Peano di 
Monterotondo 
2014-2015: funzione strumentale POF, responsabile Invalsi e Valutazione 
presso il liceo scientifico  Peano di Monterotondo 
 

- di essere stata correttore esterno progetto Ones Invalsi per gli  
a.s.2007/2008; 2009/2010. 

- di essere stata etutor per i docenti neo immessi in ruolo corso 21 della 
Provincia di Roma, organizzato presso presso il liceo scientifico Peano 
di Monterotondo; 
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- di aver insegnato a studenti provenienti da Stati membri dell’UE e non 
negli anni scolastici (Russia, Biellorussia, Moldavia, Romania):1999-
2000; 2000-2001; 2003-2004; 2010-2011. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Titoli accademici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di perfezionamento 

  diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo classico 
Orazio di Roma a.s.1986-1987, 49/60; 

 laurea magistrale in Lettere, indirizzo storico-linguistico, 
conseguita presso l’università La Sapienza di Roma, il 18 aprile 
1994, 110ELode. 

 2001: Abilitazione per concorso ordinario classe di insegnamento A043-A050-
A051; 

 2001: Abilitazione O.M.53/2009 classe di concorso A051; 

 2007, 16 giugno: abilitazione ex lege 143/2005 presso la scuola SsiS Lazio, 
università di Roma Tre per la classe di concorso A037, 71/80 (storia e filosofia). 

1. 1989, 25 agosto: corso di perfezionamento Lingua tedesca e cultura 
Contemporanea, presso la Ruhr Universität di Bochum;  

2. 1992-1993: corso multidisciplinare universitario di Educazione allo 
Sviluppo, presso l’università La Sapienza di Roma; 

3. 2002-2003: Corso di aggiornamento Stili di apprendimento e 
comunicazione didattica, Miur presso il Liceo Scientifico Statale Archimede 
di Roma; 

4. 14 – 03 -2003: convegno Il giorno della memoria, Miur presso Istituto 
Professionale di Stato Sisto V di Roma; 

5. 2004-2005: corso di aggiornamento Dal monologo al dialogo: la 
comunicazione come luogo dell’intersoggettività, Miur presso Istituto 
Superiore Via Flaminia 14; 

6. 2005–2006: corso di formazione La didattica breve, Istituto Professionale di 
Stato Sisto V di Roma; 

7. 2005-2006: corso di aggiornamento La Privacy, Miur presso Istituto 
Superiore Via Flaminia 14; 

8. 2007-2008: corso di formazione Valutazione degli esami di Stato, progetto 
Ones, presso Invalsi-Accademia della Crusca, villa Falconieri, Frascati 
16-17 gennaio 2008, formatori proff. Sabatini della Accademia della 
Crusca. 

9. 2008-2009: Scritti sui banchi, prof. L. Serianni, liceo scientifico statale G. 
Peano, Monterotondo, 10 febbraio 2009; 

10. 2008-2009: Dentro la realtà, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
26-27 febbraio 2009; 

11. 2009-2010: I nuovi ordinamenti di studi, Cidi Roma, presso il liceo classico 
Statale Mamiani, 14 ottobre 2009. 

12. 2009-2010: corso di formazione Valutazione degli esami di Stato, progetto 
Ones, presso Invalsi-Accademia della Crusca, villa Falconieri, Frascati 
ottobre 2009, formatori proff. L. Serianni, E. Ugolini 

13. 2012-2013: corso di formazione “L’informazione: aspetti linguistici e matematici”, 

Università degli studi di Roma Torvergata, facoltà di scienze matematiche, h.40. 

14. 2013-2014: corso di formazione “piattaforma Moodle”, in collaborazione con 
il CNR di Montelibretti, presso il liceo Scientifico Peano, Monterotondo. 

15. 2014-2015: convegno “Parliamo di Valutazione”, presso Itis Galilei Roma, 
02.10.2014, La vita scolastica, Invalsi, Cidi, Giunti ed. 

16. 2014-2015: incontro A.N.P., istituto I.Newton di Roma, “Parliamo di 
valutazione”, relatore prof.D.S. Rusconi. 

 

Master post laurea  1. 2004 – 2005: corso di specializzazione: Didattica della 
Letteratura Latina, consorzio ForCom di Roma, 13 aprile 
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2005; 

2. 2005-2006: master universitario di II livello, Scrittura, 
Letteratura e la Rete, università degli studi TorVergata di 
Roma, 02 marzo 2006; 

3. 2006-2007: master universitario di II livello, Il Novecento: 
aspetti sociali, storico, politici, economici, università degli studi 
TorVergata di Roma, 04 marzo 2007; 

4. 2008-2009: master universitario di II livello, Mundis: master 
universitario nazionale per la dirigenza scolastica,  università 
degli studi TorVergata di Roma, in collaborazione con l’ANP e 
la Cruis; 

 

Formazione in corso  1. 2012-2013: master universitario di II livello, L.C.S., Insegnare 
lingua e cultura italiana agli stranieri,  università degli studi 
TorVergata di Roma.; 

 

•certificazione informatica  2010-2011: ECDL presso la scuola IAD, università degli studi di TorVergata 

di Roma. 

Certificazione linguistica  Inglese b1 – tedesco a2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE LIVELLO B2 

TEDESCO LIVELLO B1 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Ecdl 

 
 
 

 


