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Gallarate,  22 Novembre 2022 

 
Ai Docenti scuola secondaria di primo grado 

 Al personale dell’Istituto comprensivo 

Agli Atti –  

SEDE 

All’Albo informatico per la pubblicità legale 

 
DECRETO 

di Conferimento di incarico di Coordinatori di Dipartimento disciplinare e di Coordinatori 

Consigli di Classe - a.s. 2022/2023 

 
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche; 

- Visto l’art. 5.5 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297; 

- Visto l’art. 88 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

- Vista la delibera n.14 del Collegio dei docenti del 14 settembre 2022 

- Al fine di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
affida l’incarico di Coordinatore del Consiglio di Classe per l’a.s. 2022/2023 ai seguenti docenti: 

 
DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO DOCENTE CLASSE COORDINATORE 

LETTERE DI FLORIO MARIANNA 1A NIGLIATO MARIA 

MATEMATICA RATTI CHIARA 1B PAPAGIORGIOU GIORGIOS 

TECNOLOGIA SASSANELLI STEFANIA 1C PARISI VALERIA 

MUSICA SPAGNOLI ANNALISA 1D MARZIALE DANIELA (MELI ASSUNTA 
RAFFAELLA) 

ARTE COSTA ALESSANDRO 1E PISANO MARIA 

ED. FISICA GIROLA SILVIA 1F CALDIERI ANTONELLA 

LINGUE STRANI MILANI ALESSANDRA 1G GRIECO ANTONIO 

IRC SIRONI PAOLA 2A LA ROSA ROSSANA 

SOSTEGNO DE MARINIS GALLO G. 2B VIOLATTO ILARIA 

  2C BOSSI TATIANA 

  2D NOTO GIADA 

  2E RICCIO MARIA 
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  2F FILICE MARIALAURA 

  2G BORANTINI AGNESE/GRIECO 

  2H ROSSETTI GIOVANNA 

  3A CAMPANA TIZIANA 

  3B PAPAGIORGIOU GIORGIOS 

  3C BARBIERI RITA 

  3D CARBONE MICAELA 

  3E RATTI CHIARA 

  3F SANTANGELO ROBERTA 

  3G CIPOLLA CATERINA 

  3H DI FLORIO MARIANNA 

Il coordinatore di dipartimento svolge le seguenti funzioni: 

 

- Concorda gli obiettivi minimi, i saperi essenziali e i contenuti minimi che confluiranno nel piano 

di lavoro dei singoli insegnanti; 

- Concorda le attività collaterali, le attività di laboratorio, multimediali e comunque tutte le attività 

funzionali all'insegnamento della materia; 

- Concorda i criteri di valutazione della disciplina (griglia); 

- Concorda progetti in collaborazione con altre materie; 

- Coordina le varie materie, così da non avere sovrapposizione di contenuti nell’ottica di una 

formazione interdisciplinare; 

- Concorda gli obiettivi e i contenuti minimi dei corsi di recupero o le finalità delle attività di 

potenziamento. 

- Coordina le proposte di aggiornamento professionale riferite alla propria disciplina.  

- Coordina le proposte di acquisto dei materiali didattici e delle attrezzature didattiche. 

- Cura l’archiviazione dei materiali prodotti per favorirne la condivisione) 

Il coordinatore di classe svolge le seguenti funzioni: 

- Presiede per delega del Dirigente le sedute ordinarie del consiglio di classe. Può proporre al 

Dirigente di convocare il consiglio di classe in via straordinaria. Prepara i lavori al fine di 

rendere produttive al massimo le riunioni. 

- Prende accordi con i coordinatori delle altre classi in merito a: criteri di verifica e valutazione, 

proposte di uscite, viaggi, attività integrative; 

- Controlla la documentazione di classe (verbali, schede e quanto necessario per riunioni e 

scrutini). 

- Illustra alla classe i documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento degli studenti, Patto di 

corresponsabilità, valutazioni intermedie, PTOF, Piano d’evacuazione) 

- coordina e  redige  il  piano didattico della  classe; coordina  i  lavori per  la  redazione  di 

eventuali P.E.I. P.D.P e PIT; 

- presiede e  coordina  i  lavori  del  consiglio  di  classe, quando  ad  esse  non  intervenga  il 

Dirigente, nel rispetto dell’O.d.G.; 

- costituisce  il  punto  di  riferimento  per  i  nuovi  docenti  (specialmente  supplenti)  circa  i 

problemi specifici della classe, fatte salve le competenze del Dirigente. 

- illustra alla classe i documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento degli studenti, Patto 

di corresponsabilità, valutazioni intermedie, PTOF, Piano d’evacuazione) 

- tiene sotto controllo i problemi di abbandono scolastico ponendo particolare attenzione ai 

casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento ed avverte tempestivamente i genitori; 



- controlla l’avvenuta comunicazione alla classe di circolari e avvisi rivolte ai genitori 

- predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al 

Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo consentito; 

- tiene un report del profitto e del comportamento della classe - in sinergia con gli altri 

docenti del Consiglio- ed indica il giudizio da inserire nella scheda di valutazione; 

- informa il Dirigente scolastico sulle problematiche più significative della classe; 

- mantiene,   in   collaborazione   con   gli   altri   docenti   della   classe,   il   contatto   con   

la rappresentanza dei genitori; 

- propone la convocazione del Consiglio di Classe straordinario per motivi disciplinari in 

caso di ripetute o gravi violazioni del regolamento di Istituto. 

- raccoglie le autorizzazioni firmate da genitori e bollettini di pagamento per le adesioni ad 

attività e contributi economici (libretto, assicurazione, contributi volontari, ecc) 

- svolge la funzione di docente referente per l’ed. civica 

 
Per   l’espletamento   dell’incarico   di   coordinatore,   i   docenti   riceveranno   la   remunerazione 

concordata con la contrattazione integrativa d’Istituto. 

Ai fini del pagamento del F.I.S. i docenti dovranno presentare una sintetica relazione scritta 

sulle attività svolte. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Germana Pisacane 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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