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Circolare nr.% -A.S. 2022-23

OGGETTO: Conferimento incarico Coordinatori dei Consigli di intersezione/interclasse/classe per
la scuola dell'Infanzia, Primaria e la Scuola Secondaria di I grado - A.S.2022/2023

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D. Lgs. n. 29 del 03.02.1993;
ilD.Lgs. n.297/94 art.5 c.8;
l'art. 21 della L. n. 59 del 15.03.1997;
ilD.P.R. n.275 dell'8/03/1999;
ilD. Lgs. n. 59 del 06.03.1998;
l'art. 25, c.5 del D.Lgs n. 165/2001;
la L. 107 del 13/07/2015;
gli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo, delle priorità e dei
traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite
nel Piano di Miglioramento (PdM);
l'esigenza di attribuire la delega delle funzioni di coordinamento dei Consigli di
intersezione/interclasse/classe a docenti in vista di un mirato ed efficace
assolvimento dei compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione
dell' esperienza formativa;
l'informativa presentata in Collegio Docenti in data 12 settembre 2022;

Protocollo 0003592/2022 del 10/10/2022



CONFERISCE

ai docenti indicati in tabella l'incarico di Coordinatore di intersezione/interc1asse/c1asse

COORDINATORI DI INTERSEZIONE

SCUOLA INFANZIA Sezione l/II Caronia Ersilia
Ferrari

SCUOLA INFANZIA Sezioni IIIIIIII Guerriero Generosa
San Biagio

SCUOLA INFANZIA Sezioni 1111 Martino Maria Raffaella
Rivottoli

COORDINATORI DI CLASSE
1" Ruzza Carmelina

SCUOLA PRIMARIA 2" Vigorita Mirella

SALA DI SERINO 3" Urciuoli Teresa
4" Mele Maria Antonietta
5" Fiore Lucia
1" Abalsamo Laura

SCUOLA PRIMARIA 2" Marruzzo Giselda
3" La Sala CarmelindaSANTA LUCIA DI SERINO 4" Filodemo Rosa
5" Rizzo Milena
1" De Vito Sonia

SCUOLA PRIMARIA 2" Leo Francesca
FERRARI 3" Donnarumma Colomba

5" Giordano Marilena
1" Del Regno Maria Antonietta

SCUOLA PRIMARIA 2" Covelluzzi Patrizia
SAN SOSSIO 3" Masucci Maria Grazia

4" Spina Felicia
5" Cirino Genoveffa
1" Donato Maria Teresa

SCUOLA PRIMARIA 2" Cianfano Antonietta
3" Vigorita RosalbaRIVOTTOLI 4" Di Giovanni Lucia
5" Ziccardi Gabriella

lA Quatrale Paola
IlA Manzo Vincenzo

SCUOLA III A Pianese Tiziana
SECONDARIA ID Carbone Immacolata

I GRADO I1D Campobello Jessica
III D Tierno Maria
IC Rapolla Antonella
I1C De Felice Maria
III C Russomando Maria
ID Lauria Stefania
III D Marinelli Chiara



L'incarico di Coordinatore del Consiglio di intersezione, interclasse e classe prevede lo svolgimento
dei seguenti compiti:

• presiedere i consigli di classe in caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico e
designare un segretario verbalizzatore;

• sovrintendere alla rilevazione dei casi di allievi in posizione critica riguardo a: evasione,
dispersione, ritardi, infrazioni disciplinari e profitto scadente in più discipline inviando
avvisi scritti alla famiglia dell'allievo e attivando procedura di collaborazione con i docenti
funzione strumentali;

• segnalare alle funzioni strumentali e, per il loro tramite, al collaboratore del DS Referente
GLI eventuali esigenze di interventi integrativi e i casi di alunni che tendono ad evadere
l'obbligo d'istruzione;

• concordare con ilDS la convocazione dei genitori degli alunni nei casi necessari;
• curare la tenuta del registro di classe e informare il DS su tutto quanto vi venga annotato di

rilevante da parte dei docenti coordinatori di registro;
• controllare che le giustifiche delle assenze siano regolarmente presentate dagli alunni e

registrate sul giornale di classe;
• rappresentare agli alunni l'importanza di trasmettere ai propri genitori le comunicazioni

della scuola ed accertarsi che le stesse effettivamente arrivino a destinazione;
• rappresentare i docenti del consiglio di classe nei rapporti collegiali con le famiglie;
• rilevare assenze ritardi, uscite anticipate e comunicarle attraverso uno schema riepilogativo

al Consiglio di classe;
• raccogliere le proposte di nuova adozione o di conferma dei libri di testo e redigere l'elenco

completo degli stessi;
• raccordarsi con le funzioni strumentali per questioni legate ai diversi ambiti;
• curare la raccolta delle autorizzazioni per la partecipazione ad attività parascolastiche e/o

extrascolastiche;
• notificare alle famiglie degli alunni successivamente allo scrutinio intermedio e finale

comunicazioni sulla necessità di recupero o di approfondimento disciplinare;
• raccogliere in tempo utile e revisionare il materiale necessario per procedere agli scrutini;
• coordinare e monitorare l'attuazione del progetto formativo della classe;
• informare le famiglie sullo svolgimento delle attività sulle modalità della loro partecipazione

alla vita della scuola e su specifici problemi riguardanti i singoli alunni e la classe;
• verificare il numero di assenze degli alunni e la relativa ammissibilità allo scrutinio finale;
• coordinare e gestire le procedure finalizzate alla somministrazione delle prove Invalsi;
• curare che la somministrazione delle prove comuni per classi parallele in ingresso, in itinere

e finali avvenga nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni impartite;
• coordinare l'analisi dei risultati delle prove in seno ai Consigli;
• al termine della fase di elaborazione ed analisi dei risultati delle prove, provvedere alla

divulgazione degli esiti da utilizzare nel lavoro di programmazione didattica;
• segnalare al Dirigente scolastico i casi meritevoli di particolare attenzione.

- - -- --- ---------------------- --- _. - - - - .



Per i su indicati compiti sarà corrisposto un compenso da imputare al fondo dell'istituzione
scolastica la cui entità sarà definita in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
A seguito di Determina Dirigenziale, il DSGA è autorizzato a corrispondere quanto dovuto entro il
31.8.2023, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

- . - . --------------------------------------------------------------------------------------


