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                          Ai Docenti scuola sec.I grado 

in elenco 

Loro Sede 

Atti scuola 

 

1 A Di Filippo Anna Maria 

2 A Naddeo Mariarosaria 

3 A De Luca Enrichetta  

1 B Manna Amalia 

2 B Aufiero Giovanna 

3 B Miranda Rosalba 

1 C Termolini  

2 C Romano Giuseppina 

3 C Montesano Tiziana 

1 D Ambrosio Anna 

2 D Dello Iacono Filomena 

3 D Sorrentino Maria 

1 E Bifulco Rosa  

2 E Del Pezzo Maria 

3 E Solano Gilda 

1 F De Bernaedo Maria Luisa 

2 F Miranda Gaetana 

3 F Scisciola Paola 

1 G Ammirati Rachele 

2 G Perreca Claudia 

3 G Vitolo Maria Rosaria  

2 H Bianco Rosalia 

3 H Carillo Annalisa 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DLgs 297/1994 art. 5 c. 5 “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore 
didattico o dal preside (oggi dirigente scolastico) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”; 
VISTO il DLgs 297/1994 art. 5 c. 6  “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico 
e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la presenza 
dei soli docenti”; 
VISTO il DLgs 165/2001 art. 25 c. 2 prevede, inoltre, che il dirigente scolastico, nei propri doveri 
d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle 
competenze degli OO.CC. scolastici”; 
VISTO il DLgs 165/2001 art. 25 c. 5“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative 
il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici 
compiti”. 
ACQUISITA la disponibilità degli stessi 
SENTITO il Collegio dei docenti 
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NOMINA 

Coordinatori dei Consigli di classe per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti di Scuola Secondaria di 
primo grado in indirizzo, con i seguenti compiti: 

 presiedere i Consigli di Classe su delega del Dirigente scolastico; 

 garantire la circolazione delle informazioni; 

 promuovere azioni di front office con i genitori per le situazioni particolari e generali della classe; 

 stabilire insieme ai colleghi riunioni straordinarie per situazioni problematiche relative al 
comportamento degli alunni; 

 garantire l’armonizzazione delle relazioni all’interno dei Consigli di Classe; 

 predisporre, insieme ai colleghi, i PDP degli alunni con BES; 

 distribuire e raccogliere i materiali di monitoraggio; 

 coordinare gli impegni relativi al tutoraggio degli alunni; 

 coordinare i progetti curriculari e rendicontare, insieme ai colleghi, nella fase finale di essi 

 verificare la corretta tenuta del RE con la veridicità di tutti i documenti caricati in particolar modo al termine di 
ciascun quadrimestre 

 
Per lo svolgimento di tale funzione, per l’anno scolastico in corso, sarà corrisposto un compenso da 
stabilirsi in sede di Contrattazione d’Istituto. 
 
 
Per accettazione                                                                                           
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

 (firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

                               

                                                                                           


