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Oggetto: nomina coordinatore di classe IIB scuola Secondaria di I grado a.s. 

2022/2023 – variazione nomina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.L. n.165/2001, art. 25 – comma 5 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.07, 

art. 34 e art. 88, comma 2, lettera f); 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 83; 

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, 

art. 28, comma 4; 

 Ritenuto necessario ed opportuno delegare il coordinamento dell’attività 

didattica dei singoli consigli di classe, nonché la presidenza delle sedute in 

caso di propria assenza od impedimento; 

 

a seguito di rinuncia della nomina da parte della prof.ssa GAGLIO Francesca assunta 

al Prot. N.8942 del 22/09/2022 quale coordinatore di classe per la classe IIB della 

scuola Secondaria di I grado 

 

NOMINA 

 

per l’a.s. 2022/2023, la prof.ssa CIPOLLA Antonina quale coordinatore del consiglio 

di classe per la classe IIB della scuola Secondaria di I grado. 

 
 

Il Profilo Funzionale quale docente coordinatore di classe, prevede i seguenti compiti: 

   Stesura della progettazione didattico-educativa della classe 
 Monitoraggio del profitto e del comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli 

altri docenti del consiglio. 

 Tenere i contatti con il Dirigente scolastico e l’ufficio di presidenzaperinformare circa gli 





avvenimenti più significativi della classe, facendo presenti eventuali problemi emersi e 

proponendo le soluzioni attuative. 

 Collaborare attivamente con gli altri docenti della classe per coordinare e condividere le finalità e 

le metodologie degli insegnamenti trasversali 

 Tenere i contatti con la rappresentanza dei genitori e, in particolare, curare i rapporti con i 

genitori deglialunni condifficoltà di apprendimento, BES, DSA e/o disabili. 

 Monitorare e controllare regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione 

ai casi di irregolare frequenza e di inadeguato rendimento, al fine di sollecitare le necessarie 

azioni di richiamo formale da parte della scuola. 

 Presiedere le sedute del Consiglio di Classe-Interclasse-Intersezione, quando si accerta l’assenza 

e/o l’impedimento del Dirigente scolastico. 

 

 

                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                      Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

_________________________________ 

Alla Prof.ssa GAGLIO Francesca 

Alla Prof.ssa CIPOLLA Antonina 

Ai Docenti dell’Istituto – SEDE 

Al DSGA – SEDE 

All’Albo - SEDE 


