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Mandatoriccio 22/09/2022 

 

 

AI SOTTOELENCATI DOCENTI 

Scuola Secondaria I Grado 

LORO SEDI 

 

AL DSGA  

ALL’ ALBO ONLINE/SITO 

 

 

 

Oggetto: NOMINA  COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO -  A.S 2022/2023 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO                il D.Lgs 297/94, art. 5, cc 5 e 8;    

VISTO                 il D.P.R. 275/99 

VISTA                  la delibera n. 5 del Collegio Docenti n. 2 del 13 settembre 2022  

CONSIDERATE  le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica e la sua 

complessità;                   

RILEVATA        la  necessità di nominare in ciascun Consiglio di classe un docente 

delegato che, oltre a presiedere il Consiglio di Classe in assenza della 

Dirigente Scolastica,  provveda a coordinare l’attività didattica e 

formativa svolta all’interno di ciascuna classe,   

NOMINA  

per l’anno scolastico 2022/2023  i sotto indicati docenti quali coordinatori di classe Scuola 

Secondaria di  I grado:     
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CLASSE PLESSO COORDINATORE 

1 A MANDATORICCIO PALERMO ELENA 

2 A MANDATORICCIO CAPICOTTO FRANCESCA 

3 A MANDATORICCIO BEVACQUA LUIGI 

 

1 B PIETRAPAOLA FALCONI VALENTINA 

2 B PIETRAPAOLA PALERMO ASSUNTA 

3 B PIETRAPAOLA  STANCATI MARIA LETIZIA 

 

1 C CALOPEZZATI CALAROTA FILOMENA 

2 C CALOPEZZATI MADEO MARIA 

3 C CALOPEZZATI PATITUCCI LUIGI FRANCESCO 

 

1 D CAMPANA CAPARELLI SABINA 

2 D CAMPANA  SCARCELLO GIADA 

3 D CAMPANA LA NEVE ALESSANDRA 

 

1 E SCALA COELI MISURI CHIARA 

 

Compiti del coordinatore di classe: 

▪ Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe in assenza del dirigente scolastico; 

▪ Coordinare l’attività del CdC ,in presenza e on-line, secondo l’O.d.G. fissato, 

moderando e facilitando gli interventi dei colleghi, sviluppando in modo chiaro gli 

argomenti affrontati e favorendo la decisionalità collegiale; 

▪ Stabilire e mantenere relazioni efficaci con le famiglie e con gli studenti, oltre che 

con i componenti del CdC; 

▪ Predisporre la programmazione di classe insieme con i colleghi, tenendo in 

considerazione tutti gli elementi significativi in merito alle scelte formative e 

organizzando la pianificazione di tutte le attività previste per l’anno scolastico; 

▪ Coordinare la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti del Consiglio 

di classe, raccordandosi con la funzione strumentale per l’inclusione; 

▪ Richiedere la convocazione di Consigli straordinari per interventi di natura 

didattica e disciplinare;  

▪ Curare lo svolgimento di eventuali  procedimenti disciplinari di competenza del 

consiglio nel rispetto del Regolamento d’istituto; 

▪ Verificare la corretta verbalizzazione di ciascuna seduta, avvalendosi della 

collaborazione di un collega componente il CdC qualora svolga la funzione di 

presidente, fedele allo svolgimento dei lavori, sintetico ma attento alle parti 

rilevanti e ai processi decisionali; 

▪ Controllare la eventuale documentazione da predisporre ed allegare al verbale;  

▪ Convocare i genitori per la stesura del PDP e controllare che tutta la 

documentazione sia correttamente compilata riferendo al CdC eventuali 

problematiche non note; 

▪ Consegnare i documenti scolastici entro i termini indicati;  



▪ Stimolare, favorire, coordinare e monitorare il regolare svolgimento della 

Programmazione di classe;  

▪ Tenere sistematici contatti con i colleghi del consiglio di classe ai fini di una 

gestione coordinata di proposte, iniziative, interventi per l’inclusione, interventi 

per il successo formativo, attribuzione crediti, buone prassi, situazioni 

problematiche, valutazioni;  

▪ Gestire la puntuale informazione a studenti e famiglie di ogni iniziativa in 

programma;  

▪ Verificare la regolarità della frequenza scolastica degli alunni; contattare le 

famiglie in caso di anomalie; segnalare in vicepresidenza o Presidenza eventuali 

ritardi ripetuti e o assenze non giustificate;   

▪ Controllare l’andamento delle note disciplinari e segnalare situazioni particolari 

alla  Dirigente Scolastica.  

 

Compensi  

Per le funzioni di Coordinatore di Classe è prevista la corresponsione di un compenso a 

carico del Fondo di Istituto, come da contrattazione di Istituto.  

 

Il presente atto di nomina vale come incarico e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                     La Dirigente Scolastica 

                                                               Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse.  
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