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Prot. n.        Bisaccia, 22/10/2016 

            Ins.ti Bisaccia:Cafazzo Maria– classe I  -Cp 

                Gargano Franca– classe II- Cp 

Di Pippa M. Prisca– classe III - Cp 

Antolino Rosanna– classe IV- Cp 

Limotta Maria– classe V- Cp 

Di Prenda Maria - classe I-PR 

Abatantuono stefania –classe II- PR 

Corbo Filomena- classe III- PR 

Solazzo  Maria Clelia- classe IV - PR 

Menna Antonietta– classe V- PR 

                                                         Ins.ti Andretta: Balestrieri Donata- classe I 

                              Sena Concetta- classe II 

        Miele Angelina– classe III 

        Terlizzi Ripalda– classe IV 

        Di Guglielmo Antonietta– classe V 

           

OGGETTO: Conferimento incarico coordinatore Consigli di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera n. 14  del Collegio dei Docenti del 07-09-2016 – Assegnazione dei docenti alle classi per 

l’anno scolastico 2016/2017– Designazione Coordinatori dei Consigli di Classe; 

 

CONFERISCE 

Alle SS.LL. l’incarico di COORDINATORE CONSIGLI DI CLASSE con delega a svolgere i compiti sotto 

elencati: 

- Individuazione problemi attinenti la complessa vita della classe (relazionali,organizzativi, ecc.); 

promozione e coordinamento di soluzioni in collaborazione con alunni, docenti e genitori; 

- Relazioni con l’assemblea dei genitori di inizio anno sull’organizzazione dell’istituto, sui compiti dei 

consigli di classe e sulla programmazione educativo -didattica elaborata dai docenti per la classe; 

- Coordinamento e verbalizzazione delle attività del consiglio di classe; 

- Raccolta piani di lavoro disciplinari e relazioni finali; 

- Gestione delle dinamiche relazionali docenti- famiglie- alunni- classe ; 

- Predisposizione della programmazione coordinata nonché degli atti relativi alla valutazione e 

scrutinio; 

- Riproduzione di strumenti per la valutazione; 

- Elaborazione di proposte per nuovi strumenti; 

- Cura dei fascicoli per la raccolta delle prove di verifica; 

- Controllo della completezza di tutti gli atti di  valutazione elaborati in sede di scrutinio ; 

- Gestione del registro dei verbali del Consiglio e Controllo della completezza dei verbali; 

- Collaborazione con il responsabile di Plesso in ordine alla raccolta contributi ed autorizzazioni relativi 

a visite e viaggi; 

-  Cura e custodia della strumentazione informatica presente nell’aula. 

L’attività di cui sopra sarà remunerata in maniera forfettaria con il fondo di Istituto e secondo quanto stabilito 

nella contrattazione di Istituto.     

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra Salerni 
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