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CIRCOLARE N. 11

Ai docenti Scuola Infanzia/Scuolaprimaria/Scuola secondaria
Al personale ATA  

Area alunni ( Favasuli Stefania e Iacopino Caterina)
Area del personale ( Violi Antonia)

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto:  Attribuzione incarichi di coordinatore dei Consigli  di intersezione nella Scuola 
dell'Infanzia/dei  consigli  di  interclasse  nella  Scuola  primaria/dei  consigli  di  classe  nella 
Scuola secondaria di primo grado

Sono  nominati  coordinatori  dei  Consigli  di  intersezione  nella  Scuola  dell'Infanzia i 
docenti sotto elencati:

1. Plesso di Ardore Vigne  Chiricosta Maria
2. Plesso di Benestare Belloro Blefari Antonella
3. Plesso di Natile Nuovo Perri Concetta

Nei plessi monosezione svolgerà la funzione di coordinatore il referente di plesso.

Ciascun coordinatore del Consiglio di intersezione:
• Presiede il  Consiglio su delega del  Dirigente Scolastico in  caso di  sua assenza o 

impedimento;
• Prepara i lavori del Consiglio;
• Coordina la discussione, in attinenza all'o.d.g., facendo sì che essa si svolga in modo 

ordinato ed efficace;
• Riassume e sintetizza le decisioni assunte, per una chiara verbalizzazione;
• Collabora con il referente di plesso;
• Informa  il  Dirigente  Scolastico  sugli  avvenimenti  più  significativi  delle  sezioni, 

riferendo su eventuali problematiche rimaste insolute;
• Affida  il  compito  di  segretario  verbalizzante  ai  componenti  del  Consiglio,  a 

rotazione;
In caso di assenza del coordinatore sarà il docente più anziano a svolgere i relativi compiti.

Sono nominati coordinatori dei Consigli di interclasse nella Scuola primaria:
1. classi 1^A e 1^B Ardore Marina via Pascoli  Landrelli Maria
2. classi 2^A e 2^B Ardore Marina via Pascoli Spanò Donatella
3. classi 3^A e 3^B Ardore Marina via Pascoli Armeni Rosa
4. classi 4^A e 5^A Ardore Marina via Pascoli Zappia -Politanò

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.gov.it/
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


Nei plessi monosezione svolgerà la funzione di coordinatore il referente di plesso.

Ciascun coordinatore del Consiglio di interclasse:
• Presiede il  Consiglio su delega del  Dirigente Scolastico in  caso di  sua assenza o 

impedimento;
• Prepara i lavori del Consiglio;
• Presiede l'Assemblea dei genitori, convocata per l'elezione dei rappresentanti degli 

stessi  nel Consiglio di interclasse e illustra la normativa relativa allo svolgimento 
delle elezioni e al funzionamento degli Organi Collegiali;

• Mantiene,  in  collaborazione  con  gli  altri  docenti  del  plesso,  il  contatto  con  la 
rappresentanza dei genitori;

• Si documenta sugli argomenti all'o.d.g. Al fine di dare informazioni chiare ed esatte;
• Coordina la discussione, in attinenza all'o.d.g., facendo sì che essa si svolga in modo 

ordinato ed efficace;
• Riassume e sintetizza le decisioni assunte, per una chiara verbalizzazione;
• Collabora con il referente di plesso;
• Informa  il  Dirigente  Scolastico  sugli  avvenimenti  più  significativi  delle  classi, 

riferendo su eventuali problematiche rimaste insolute;
• Vigila sull'adempimento dell'obbligo scolastico monitorando le assenze degli alunni
• Convoca  tempestivamente  le  famiglie  per  dare  informazioni  sul  profitto  e  sulle 

assenze, sul comportamento, sul rispetto degli orari, in caso di criticità;
• Segnala al Dirigente Scolastico in tempo utile eventuali problematiche;
• Persegue obiettivi di miglioramento e collabora per l'attuazione del Piano dell'Offerta 

Formativa;
• Affida  il  compito  di  segretario  verbalizzante  ai  componenti  del  Consiglio,  a 

rotazione;
In caso di assenza del coordinatore sarà il docente più anziano a svolgere i relativi compiti.

Sono nominati coordinatori dei Consigli di classe nella Scuola secondaria:
• 1^A Ardore Marina  Cosmano Ivana
• 2^A Ardore Marina  Novella Carmela
• 3^A  Ardore Marina Odoacre Elvira
• 1^B  Ardore Marina  Strati Francesca
• 2^B Ardore Marina   Nastasi Antonia
• 3^B  Ardore Marina  Caserta Maria
• 1^C Ardore Marina  Talladira Concetta
• 2^C Ardore Marina Caserta Maria
• 3^C Ardore Marina   Azzarà Paola

• 1^A Benestare  Sorgiovanni Marina
• 2^A Benestare   Zappia Maria Rosaria
• 3^A Benestare   Esposito Giuseppina

• 1^A Natile Nuovo Macrì Rocco
• 2^A Natile Nuovo Nucara Giuseppina
• 3^A Natile Nuovo Macrì Rocco

• Pluriclasse Careri  Zappia Maria Rosaria



Ciascun coordinatore del Consiglio di interclasse:
• Presiede il  Consiglio su delega del  Dirigente Scolastico in  caso di  sua assenza o 

impedimento;
• Prepara i lavori del Consiglio;
• Presiede l'Assemblea dei genitori, convocata per l'elezione dei rappresentanti degli 

stessi  nel Consiglio di interclasse e illustra la normativa relativa allo svolgimento 
delle elezioni e al funzionamento degli Organi Collegiali;

• Mantiene,  in  collaborazione  con  gli  altri  docenti  del  plesso,  il  contatto  con  la 
rappresentanza dei genitori;

• Si documenta sugli argomenti all'o.d.g. al fine di dare informazioni chiare ed esatte;
• Coordina la discussione, in attinenza all'o.d.g., facendo sì che essa si svolga in modo 

ordinato ed efficace;
• Coordina l'azione didattico-educativa programmata dal Consiglio;
• Riassume e sintetizza le decisioni assunte, per una chiara verbalizzazione;
• Collabora con il referente di plesso;
• Informa  il  Dirigente  Scolastico  sugli  avvenimenti  più  significativi  delle  classi, 

riferendo su eventuali problematiche rimaste insolute;
• Vigila sull'adempimento dell'obbligo scolastico monitorando le assenze degli alunni
• Convoca  tempestivamente  le  famiglie  per  dare  informazioni  sul  profitto  e  sulle 

assenze, sul comportamento, sul rispetto degli orari, in caso di criticità;
• Segnala al Dirigente Scolastico in tempo utile eventuali problematiche;
• Persegue obiettivi di miglioramento e collabora per l'attuazione del Piano dell'Offerta 

Formativa;
• Affida  il  compito  di  segretario  verbalizzante  ai  componenti  del  Consiglio,  a 

rotazione, quando presiede il Consiglio di classe;
• Cura la fase istruttoria dei Consigli di classe straordinari, convocati per irrogazione di 

sanzioni disciplinari;
• Coordina  interventi  di  recupero  ,  di  consolidamento  e  di  valorizzazione  delle 

eccellenze
• Segnala eventuali problemi che riguardino il registro elettronico.

In caso di assenza del coordinatore sarà il docente più anziano a svolgere i relativi compiti.

Ai docenti  nominati  coordinatori  sarà assegnato un compenso determinato in  monte  ore 
forfettario, da quantificare in sede di Contrattazione d'Istituto.

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


	       

