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Prot.n.(vedi segnatura) 
 

Ai docenti dell’Istituto 
 Ai docenti interessati 

 All’albo della scuola 
 

Oggetto:  Nomina Coordinatore di classe   scuola secondaria I grado a.s. 2021/2022.   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art.25 
VISTO il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 
VISTO la Circolare Ministeriale prot.n.°1865 del 10 ottobre 2017 

 
VISTO l’art. 88 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 29.11.2007 relativo alle indennità e 

compensi a carico del fondo di istituto 

VISTA la delibera della riunione del Collegio dei Docenti del 10.09.2021  

VISTO il piano delle attività aggiuntive per il Personale Docente per l’a. s. 2021/2022 

VISTA l'esigenza di attribuire la delega della funzione di presenziare le riunioni in vista di 

un mirato ed efficace assolvimento dei compiti e della mission dell’istituzione 

scolastica;    

 
DISPONE 

 
il conferimento di nomina dei sotto elencati Docenti in qualità di Coordinatore di Classe  per la scuola 

secondaria I grado  per l’a.s.2021/22 e comunica che per il suddetto incarico sarà corrisposto un 

compenso individuale annuale a carico del Fondo di Istituto. 

Classe Coordinatore 

1A ORI BELOMETTI MILA-STAGNI FRANCESCO 

2A MENCHISE MARIA GRAZIA 

3A BUCUR ILEANA NICOLETA 

1B MOROTTI LAURA 

2B BRESCIANINI GIORGIO 

3B GERVASONI PRASSEDE 

1C PANZA ROBERTO 

2C ALBANESE PATRIZIA 

3C AMATI LARA 

1D LA VECCHIA RITA 

2D SICILIANO VITTORIA 

3D LULI’ MARIA TERESA 

2E NUCERA DOMENICO BENITO 
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3E BONZI DESI 

1G CAPARELLI ANNA 

2G BALLINI ADELE GAIA 

3G MANENTI ANDREA 

1H ARMANASSCHI VIRGINIA 

2H CONSOLI DANIELE 

 

I coordinatori di classe: 

 Realizzano il necessario coordinamento tra la presidenza, i docenti, gli alunni e le loro famiglie; 

 Facilitano il processo di interazione tra docenti, la circolarità delle informazioni, di ricerca, di 

integrazione delle competenze professionali, di progettazione condivisa; 

 Curano, insieme agli altri docenti, la buona tenuta dell’aula e dei locali dell’Istituto, affinché 

maturi negli alunni il rispetto degli ambienti scolastici.  

 Informano gli studenti sulle norme di sicurezza, sul Regolamento d’Istituto e sulle norme di 

convivenza civile e democratica; 

 Coordinano le attività del Consiglio di classe e informano la Presidenza, con la massima 

tempestività, degli eventuali problemi didattici e disciplinari della classe ed in particolare degli 

allievi che presentano difficoltà.  

 In caso di alunni diversamente abili, coordinano le attività di sostegno e partecipano alle 

riunioni di programmazione; 

 Comunicano ai genitori degli alunni eventuali decisioni prese dal consiglio di classe a loro rivolte 

che devono essere chiaramente registrate e allegate al registro dei verbali del Consiglio di 

Classe; 

 Controllano che gli avvisi sul diario degli alunni siano firmati dai genitori; 

 Controllano la corretta e completa compilazione di tutti i documenti inviati alle famiglie, con 

particolare riferimento al Documento di Valutazione; 

 Preparano i lavori del Consiglio di classe sulla base dell’O.d.G. predisposto dal Dirigente 

Scolastico; 

 In assenza del Dirigente Scolastico presiedono e conducono i lavori del Consiglio di Classe; 

 Predispongono e controllano tutta la documentazione per le operazioni di scrutinio. 

 

 La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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