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   Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti 
Scuola Primaria, Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale 

 
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 
Oggetto: Individuazione e nomina Docenti Coordinatori dei Consigli di Inter/Classe, Scuola Primaria, 
a.s. 2022/2023. Comunicazione 
 
 Si comunica che il Dirigente Scolastico con Prot. n.6480 del 29/09/2022 ha individuato e 
nominato i seguenti Docenti Coordinatori dei Consigli di Inter/Classe per l’a.s. 2022/2023: 
 
 
PLESSO VIA D. ALIGHIERI 

Antonietta Alfano Classi I A e I B  

Sandra Auricchio Classi II A e II B  

Luigia Tortora Classi III A e III B   

Carnevale Rosa Classi IV A e IV B   

Nicoletta Salzano Classe V A    

Lucia Ingenito Classi V B e V C 

PLESSO VIA LAZIO  

Rosa Massa Classi I A e I B  

Nicoletta Pepe Classe II A e II B 

Angelina Manzo Classi III A   

Anna Cuomo Classi IV A  

Irene Buonocunto Classi V A e V B  

  

PLESSO VIA NAZIONALE  

Michelina Nerini Classi I A e I B  

Marianna Iozzino Classi II A e II B  

Katia Francese Classi III A e III B  

Carmelina Desiderio Classi IV A e IV B  

Maria Santina Cesarano Classi V A e V B  

  

  
Il Coordinatore ha:  
1. FUNZIONI DELEGATE DAL DIRIGENTE:  
 a. presiede, come delegato del Dirigente Scolastico, i Consigli di Inter/classe, organizzandone il lavoro e curando 
un'efficace collegialità. Firma, col Segretario, il verbale del Consiglio di Inter/classe in assenza del DS;  

 b. si raccorda continuamente col D.S. in merito a questioni rilevanti o problemi importanti emersi nella conduzione 
del Consiglio;  

 c. può richiedere al D.S. la convocazione del Consiglio di Classe/Interclasse in riunione straordinaria, per ogni 
opportuno motivo, proponendo al D.S. l'OdG;  
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 d. controlla periodicamente il Registro di classe, per rilevare le assenze e monitorare le uscite anticipate, le entrate 
posticipate e gli eventuali ritardi, informando tempestivamente il DS o suo delegato per l'opportuna informazione alla 
famiglia;  

 e. ha delega di intervento sul comportamento disciplinare di tutti i suoi alunni, durante 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. tiene contatti con gli altri docenti del Consiglio per conoscere il profitto e il comportamento degli alunni;  

 b. collabora con il docente Referente della Programmazione e Valutazione, ed ogni altro Referente Area della 
Scuola;  

 c. collabora 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. cura le relazioni con le famiglie e segnala loro la situazione scolastica del figlio/a, gli eventuali problemi 
disciplinari o di inserimento; fornisce informazioni tempestive ai genitori durante l'anno scolastico;  

 e. è punto di riferimento e voce ufficiale del Consiglio nella relazione interna ed esterna;  

 f. cura l'accoglienza degli alunni e famiglie e promuove la conoscenza del Regolamento e delle norme di vita 
scolastica;  

 g. promuove anche atteggiamenti corretti per quanto concerne l'educazione alla salute della sua classe;  

 h. promuove comportamenti coerenti con le norme di sicurezza della sua classe;  

 i. cura la relazione con il Dirigente scolastico per eventuali problematiche della classe.  
 
3. FUNZIONI AMMINISTRATIVE:  
 a. controlla la corretta tenuta di tutti i documenti della Classe;  

 b. in sede di scrutinio propone la votazione per il comportamento sulla base dei criteri stabiliti dal CdD;  

 c. ratifica 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.  
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