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Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

 

Affidamento incarico a.s. 2019/2020 - Coordinatore Consiglio di Classe, 
Interclasse e Intersezione e Coordinatore di Dipartimento 

 

Prot. n.  5335/A22        Cellamare, 30/11/2019 
 

Ai docenti in tabella 
Al DSGA 

All’Albo/Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;  

VISTO   l’art. 5.5 del D.Lgs. 297/94;  

VISTO   l’art. 88 del CCNL Scuola 2006/2009;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA la disponibilità dei docenti a svolgere attività aggiuntive nell’ambito del PTOF a.s. 

2019/20 (solo per i Coordinatori di Dipartimento); 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 18 settembre 2019 (solo per i Coordinatori 

di Dipartimento); 

AL FINE DI   incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico;  
 

DISPONE CHE 
 

1. ai docenti indicati in tabella sia affidato il ruolo di Coordinatore del Consiglio di classe per l’a.s. 
2019/2020, 

 

ORDINE CLASSE COORDINATORI ORDINE CLASSE COORDINATORI 

Infanzia 3 anni Alessandra Borrelli Secondaria di 1° grado I A Carmen Battista 

Infanzia 4 anni Chiara Dell’Acqua Secondaria di 1° grado II A aaa Colella 

Infanzia 5 anni Maria Lillo Secondaria di 1° grado III A Rosa  Cervino 

Primaria Prima Isabella Demattia Secondaria di 1° grado I C Giovanna Ciavarella 

Primaria Seconda Lucia Ferrara Secondaria di 1° grado II C Antonia Stefano 

Primaria Terza Mariantonietta Zotti Secondaria di 1° grado III C Oriana Laricchia 

Primaria Quarta Maria Longo Secondaria di 1° grado I B Rossella Vitto 

Primaria Quinta Stella Lanera Secondaria di 1° grado II B AnnunziataTagarelli 
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   Secondaria di 1° grado III B Chiara Robles 

   Secondaria di 1° grado III D Rosa Tagarelli 

 

Le SS. VV. sono delegate a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito dei Consigli di Classe, Interclasse e 
Intesezione: 

 presiedere le riunioni, quando non è personalmente presente il Dirigente Scolastico, e curarne la 
verbalizzazione tramite la nomina di un segretario per la singola seduta;  

 curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal Dirigente Scolastico e 
collaborare per il corretto svolgimento degli scrutini; 

 farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli 
organi collegiali; 

 garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno;  

 coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di 
lavoro comune del consiglio di classe; 

 gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e 
non specifiche delle singole discipline;  

 curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del 
regolamento di istituto;  

 verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto 
per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto per gli Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento;  

 coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad 
attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale;  

 verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente 
aggiornata la situazione delle assenze degli allievi e segnalando tempestivamente (anche 
inviando specifiche  

 comunicazioni scritte alle famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non 
chiari;  

 prendere contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie; 

 informare tempestivamente la presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga 
una frequenza irregolare;  

 facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie 

 coordinare tutta la procedura delle adozioni e delle conferme dei libri di testo 

 al termine di ogni scrutinio effettuare personalmente il controllo di tutti gli atti (tabellone, verbale 
e suoi allegati, ecc.). Occuparsi del controllo almeno mensile del Registro Elettronico di Classe, 
segnalando, tempestivamente, in Presidenza ogni anomalia o mancata compilazione; 
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 facilitare il processo di interazione fra docenti, di circolarità delle informazioni, di ricerca, di 
integrazione delle competenze professionali, di progettazione condivisa; 

 curare, insieme agli altri docenti, la buona tenuta dell’aula e dei locali dell’Istituto, affinché maturi 
negli alunni il rispetto degli ambienti scolastici. 

 
 

2. Ai docenti in elenco sia affidato per l’a.s. 2019/20 l’incarico di Coordinatore dei Dipartimenti. 
 

Asse Ordine Docente Coordinatore 

Linguistico-Storico-Geografico Infanzia Alessandra Borrelli 

Primaria Maria Antonietta Novielli 

Secondaria Anna Tagarelli 

Matematico-Scientifico-Tecnologico Infanzia T. Servidio 

Primaria Isabella Demattia 

Secondaria Carmen Battista 

Artistico-Espressivo Infanzia D. Colucci 

Primaria Schiavone 

Secondaria Pasquale Boezio 

 

Alle SS. VV. sono affidate le seguenti funzioni, nell’ambito degli incontri dei gruppi suindicati, quali 
articolazioni funzionali al Collegio dei Docenti: 

 coordinare le scelte del Dipartimento; 

 convocare e presiedere le riunioni del Dipartimento; 

 affidare la verbalizzazione delle sedute, raccogliere la documentazione e i verbali delle riunioni di 
Dipartimento.  

 riferire alla Dirigenza i bisogni del gruppo docente; 

 informare gli OO.CC. e i Coordinatori cui fanno riferimento, delle decisioni assunte in seno al 
Dipartimento; 

 collaborare con le FF.SS, per offrire indicazioni e materiali di orientamento ai docenti di nuovo 
ingresso nella scuola; 

 indirizzare i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola; 

 raccogliere le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del Dipartimento; 

 essere riferimento per i docenti del Dipartimento, garante del funzionamento e della trasparenza 
del Dipartimento e referente nei confronti del Collegio dei Docenti, del Dirigente Scolastico. 

 

Tali incarichi, per quanto di competenza, ha decorrenza giuridica ed economica a partire dall’inizio del 
corrente anno scolastico ed hanno valore per tutto l’anno scolastico 2019/20. 
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Per l’espletamento del suddetto incarico, a conclusione delle attività, sarà corrisposto un compenso da 

stabilire in sede di contrattazione d’istituto. 
I Docenti avranno cura di redigere una relazione a fine attività. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

 


