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Alle docenti
- Guarnaccia R.
- Nasti S.
- Tortora L.
- Ambrosio M.
- Carnevale R.
- Massa R.
- Covelli A.
- Manzo A.
- Padovano R.
- Lombardo G.
- Ferraioli T.
- Capone M.R.
- Forgione C.
- Napodano A.
- Orlando M.C.

Ai Docenti 
Scuola Primaria
Loro Sedi

Al Direttore S.G.A.

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Nomina Docenti Coordinatori Consigli di Interclasse, a.s. 2017 - 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.n. 29/1993;
VISTO il D.Lgs. n.297/94;
VISTO l’art. 21 bis della L. n. 59/1998;
VISTO il D.P.R. n.275/99; 
VISTO l’art.25, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001; 
VISTO il CCNL 2006/2009;
VISTO la L.n. 107/2015;
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VERIFICATO ed esaminato l’organico complessivo delle classi autorizzate dal MIUR per l’a.s.
2017-2018;
TENUTO CONTO dei  movimenti  del  personale  docente  Scuola Primaria  per  il  corrente  anno
scolastico;
RICONOSCIUTA la  necessità  di  avvalersi  della  collaborazione  di  docenti  per  semplificare
l’attività amministrativa, migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti da questo istituto e
valorizzare le risorse umane; 
INFORMATO il Collegio dei Docenti nella seduta del 04/09/2017;
VERIFICATA la disponibilità delle docenti interessate;

NOMINA

per il corrente anno scolastico i seguenti docenti Coordinatori dei Consigli di Interclasse:

Plesso Via D. Alighieri
Classi Docenti
I A e I B R. Guarnaccia
II A, II B e II C S. Nasti
III A e III B L. Tortora
IV A e IV B M. Ambrosio
V A e V B R. Carnevale

Plesso Via Lazio
Classi Docenti
I A e I B R. Massa
II A e II B A. Covelli
III A e III B A.Manzo
IV A e IV B R. Padovano
V A e V B G. Lombardo

Plesso Via Nazionale
Classi Docenti
I A e I B T. Ferraioli
II A e II B M.R. Capone
III A e III B C. Forgione
IV A e IV B A. Napodano
V A e V B M.C. Orlando

Il Coordinatore ha:
1. FUNZIONI DELEGATE   DAL DIRIGENTE  :

a. presiedono,  come  delegati  del  Dirigente  Scolastico,  i  Consigli  di  Interclasse,
organizzandone  il  lavoro  e  curando  un'efficace  collegialità.  Firmano,  col  segretario,  il
verbale del Consiglio di Interclasse in assenza del DS;
b. si  raccordano  continuamente  col  D.S.  in  merito  a  questioni  rilevanti  o  problemi
importanti emersi nella conduzione del Consiglio;
c. possono richiedere  al  D.S. la  convocazione  del  Consiglio  di  Classe/Interclasse  in
riunione straordinaria, per ogni opportuno motivo, proponendo al D.S. l'OdG;
d. controllano periodicamente il registro di classe per rilevare le assenze, informando
tempestivamente il DS o suo delegato per l'opportuna informazione alla famiglia;



e. in  qualità  di  delegati  dal  DS,  hanno  delega  di  intervento  sul  comportamento
disciplinare di tutti i loro alunni, durante tutto l'orario scolastico, e ovunque si trovino nello
spazio sia interno che esterno di pertinenza del Plesso;
f. è delegato dal DS a presenziare all'assemblea di elezione dei genitori rappresentanti
di classe.
 

2. FUNZIONI   DI   COMUNICAZIONE/RELAZIONE
a. tengono contatti  con gli  altri  docenti  del  Consiglio  per  conoscere  il  profitto  e  il
comportamento degli alunni, in particolare i più deboli o problematici;
b. collaborano con il docente Referente della Programmazione e Valutazione; 
c. collaborano con il  docente delegato dal DS/ Referente/  Funzione Strumentale  per
l'integrazione degli alunni bes in generale, e degli alunni disabili, con disturbi specifici di
apprendimento e stranieri, in particolare, per definire incontri con gli esperti del servizio età
evolutiva dell'ASL o i mediatori culturali;
d. curano le  relazioni  con le famiglie,  in  particolare  quelle  di  alunni  in difficoltà,  e
segnalano loro la situazione scolastica del figlio/a, gli eventuali problemi disciplinari o di
inserimento; forniscono informazioni tempestive ai genitori durante l'anno scolastico;
e.  sono punto di riferimento e voce ufficiale del Consiglio nella relazione interna ed
esterna;
f. curano  l'accoglienza  degli  alunni  e  famiglie  e  promuovono  la  conoscenza  del
regolamento e delle norme di vita scolastica;
g. promuovono  anche  atteggiamenti  corretti  per  quanto  concerne  l'educazione  alla
salute (lo star bene a scuola) della loro classe;
h. promuovono comportamenti coerenti con le norme di sicurezza della loro classe;
i. curano  la  relazione  con  il  Dirigente  scolastico  per  eventuali  problematiche  della
classe.
 

3. FUNZIONI AMMINISTRATIVE
a. controllano la corretta tenuta di tutti i documenti della Classe; 
b.  in sede di scrutinio propongono il voto di comportamento sulla base dei criteri

stabiliti dal CdD.
c. ratificano la  regolarità  della  procedura progettuale  per i  viaggi  d'istruzione  o le

visite guidate, prima di trasmettere il progetto alla segreteria didattica per la fase istruttoria;
d. ritira i tagliandi, le prese d'atto, le autorizzazioni e ogni altro documento firmato dei

genitori in occasione di comunicazioni alla classe.

La  natura  dell’incarico  in  oggetto  è  di  carattere  fiduciario  e,  pertanto,  può  essere  revocato  in
qualsiasi momento. 
La misura del compenso, da corrispondere entro il 31.08.2018, è quella determinata in sede di
contrattazione integrativa.
La nomina viene pubblicata sul Sito istituzionale della Scuola ed è immediatamente esecutiva.
Il DSGA predisporrà tutti gli atti necessari ed ulteriori per l’esecuzione giuridico-amministrativa
della stessa. 

Il Dirigente Scolastico
         Prof. Patrizia Del Barone

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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