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Ai DOCENTI  
della Scuola Secondaria di I grado 

dell’I. C. “Capraia e Limite”  
di Capraia e Limite 

 
Atti/Sede 

 
Oggetto: Nomina Coordinatori di Classe Scuola Secondaria di I Grado a. s. 2020-2021. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 297/94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativo alle scuole 
di ogni ordine e grado; 
VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n. 275/99; 
VISTO l’art. 25 del D.L.vo n. 165/01; 
VISTI il verbale del Collegio dei Docenti del 10/09/2020; 
ACQUISITE  le disponibilità dei docenti interessati; 
VALUTATA  ogni opportunità in merito, 

NOMINA 
i docenti di seguito indicati Coordinatori di Classe per la scuola secondaria di I grado: 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
I A GIACONI STEFANIA 
II A LUCIA ACCIAIOLI 
III A ROBERTA DOVERI 
I B TANIA VAGNOLI 
II B CHIARA PEZZATINI 
III B CLAUDIA CIAMPALINI 
I C ALESSANDRA CARLODALATRI 
II C CHIARA PEZZATINI 
III C MADDALENA GALLI 
I D OLIVIA ARZILLI 
II D DI GENNARO PAOLA 

Il compenso annuale per le attività sopra esplicitate sarà definito in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
La scrivente conserva la propria competenza negli atti delegati e può sia annullarli per ragioni di autotutela che avocarli 
a sé per questioni di opportunità. 

COMPITI, MANSIONI E RESPONSABILITÀ  
Il Coordinatore di Classe: 

! Si occupa della raccolta di tutta la documentazione relativa alla progettazione didattica annuale della classe (UDA, 
verifiche, monitoraggi...); 

! Si tiene regolarmente informato sul profitto e sul comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri 
docenti del Consiglio di Classe; 

! È il punto di riferimento per tutti i problemi specifici del Consiglio di Classe; 
! Predispone i verbali del Consiglio di Classe; 
! Ha un collegamento diretto con la dirigenza e informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della 

classe facendo presente eventuali problemi emersi; 
! Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori; 
! Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza; 
! Mantiene un costante controllo sugli alunni individuati dal Consiglio di classe per attività di recupero e comunica 

tempestivamente alle famiglie eventuali insuccessi; 
! Presiede le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga il dirigente, e consegna, entro cinque giorni, 

copia dei verbali. 
           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 




