
CURRICULUM VITAE 
 
LUCIANA TETI 
 
Dati personali 
 
Nata a Torricella Peligna (Ch) il 13 -12-1959 
Residente a Civitanova Marche ((MC) in via Lorenzo Lotto, 13 
 
 
Esperienze lavorative 
 

 Da settembre 1985 a tuttora, in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
Dall’a.s. 1996-1997, docente  a Civitanova Marche presso l’attuale Istituto Comprensivo – 
Via Tacito – di Civitanova Marche, precedentemente  IV Circolo Didattico della città 
 

           Ruolo: insegnante a tempo indeterminato nella Scuola Primaria – posto comune - 
 
 

  Da settembre  2007 -2008 fino all’a.s. 2018 – 2019 presso I.C Via Tacito – Civitanova 
Marche  
Ruolo:  Funzione strumentale - responsabile, referente e coordinatrice per le seguenti  aree: 
 
Formazione docenti 
 
Accoglienza docenti, genitori e alunni 
 

               Valutazione alunni 
 
             Rilevazioni Invalsi 
 
             Collaborazione con le altre figure di sistema per realizzazione annuale del Piano  dell’ 
             Offerta Formativa 

 
 Da settembre 2015 fino a agosto 2018 

Componente Comitato di Valutazione anno di prova per docenti delle scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
 

 Da settembre 1999  ad agosto 2002 Componente del Consiglio di Circolo del IV Circolo 
Didattico di Civitanova Marche – Via Tacito – 
 

 da settembre 2007 ad a agosto 2010 Componente del Consiglio di Circolo del IV Circolo 
Didattico di Civitanova Marche – Via Tacito 

 
 Da settembre 2010 ad agosto 20013 Componente del consiglio di Istituto dell’I.C. Via 

Tacito di Civitanova Marche 
 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

 Da settembre 2015 ad luglio2019 



Partecipazione ad attività di volontariato nella casa di accoglienza della Caritas di Civitanova 
Marche, col compito di accogliere gli ospiti e gestire il momento della cena. 
 
Istruzione 
 

 Laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l’Università Abruzzese degli 
studi “Gabriele D’Annunzio” di Pescara nel 1984 con la valutazione di 110 con lode 

 
 

 
 
Ulteriori informazioni 
 
 Svolgimento di ruolo di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro all’interno del Collegio 
Docenti per l’elaborazione di progetti e per la programmazione di attività educative e didattiche. 
 
Civitanova Marche  li, 24 maggio 2022                              Luciana Teti 

                           
                                                                                                                   






