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Prot. n. 5500/I.6 

 

CIRCOLARE N. 8                                                                 Ardore M.na,  16/09/2017 

 

 

                                                   Al personale docente 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza) 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

  OGGETTO:  Incarico coordinatori di classe a.s. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa vigente in materia; 

Vista la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico in oggetto presentata 

dai docenti interessati; 

Visto il Piano triennale dell'Offerta Formativa; 

Tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Istituzione Scolastica;  

Considerato che si rende necessario disporre di docenti a cui delegare compiti 

per la comunicazione con le famiglie, per l'organizzazione del lavoro di classe, di 

viaggi d'istruzione e visite guidate, per la cura dell'istruttoria dei Consigli di classe; 

 

CONFERISCE 

l'incarico di coordinatore di classe ai docenti sotto elencati: 

 

Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina 

 

Odoacre Elvira  classe 1^A 

Pascale Alessandra  classe 2^A 

Novella Carmela  classe 3^A 
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Caserta Maria  classe 1^B 

Talladira Concetta Classe 2^B 

Nastasi Antonia Classe 3^B 

Azzarà Paola Classe 1^C 

Cosmano Ivana Classe 2^C 

Romeo Giuseppina Classe 3^C 

 

Scuola secondaria di primo grado di Benestare 

Panzera Daniela Classe 1^ 

Esposito Giuseppina Classe 2^ 

Sorgiovanni Marina Classe 3^ 

 

 

Scuola secondaria di primo grado di Careri 

 

Cannizzaro Maria Vittoria Pluriclasse 

 

 

Scuola secondaria di primo grado di Natile Nuovo 

 

Mollo Monica Classe 1^ 

Macrì Rocco Classe 2^ 

Zappia Maria Rosaria Classe 3^ 

 

Il coordinatore di classe: 

 

 Costituisce punto di riferimento e figura di mediazione a fronte di eventuali problemi 

all'interno della classe; 

 Segnala al Dirigente Scolastico eventuali criticità rilevate in ordine alle assenze degli alunni, 

al comportamento, al profitto, ai rapporti Scuola-Famiglia; 

 Predispone la Programmazione annuale della classe e svolge un ruolo di supporto e 

monitoraggio costante; 

 Accoglie nuovi docenti, fornendo documentazione e informazioni utili per l'attività didattica; 

 Controlla l'andamento della frequenza, la puntualità, il comportamento degli alunni 

attraverso costante controllo del registro di classe; 

 Relaziona sull'andamento della Programmazione al Collegio dei docenti ed al Consiglio di 

classe nelle riunioni periodiche; 

 Cura la tenuta dei verbali del Consiglio di classe e della documentazione didattica della 

classe; 

 Promuove la discussione ed il confronto nel contesto dei lavori del Consiglio di classe; 

 Osserva costantemente il ritmo di apprendimento degli alunni, promuovendo il 

raggiungimento degli obiettivi; 

 Presiede, su delega, i Consigli di classe ad eccezione degli scrutini, individuando il 

segretario verbalizzante della seduta; 

 Si pone come referente nei rapporti con le famiglie; 

 Predispone la relazione finale sul lavoro svolto in classe e sugli obiettivi raggiunti; 

 Si relaziona efficacemente con il personale amministrativo e con lo staff del Dirigente; 

 Partecipa ad eventuali riunioni periodiche convocate dal Dirigente. 

 



L'incarico di cui sopra avrà ricaduta sul Fondo dell'Istituzione Scolastica e sarà retribuito sulla base 

dei parametri stabiliti nella Contrattazione d'Istituto 2017/2018. 

Il presente provvedimento potrà essere soggetto a revoca, limitazione o integrazione. 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


