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Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 

SEDE  

 
OGGETTO: NOMINA COORDINATORI CLASSI -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D. Lgs n. 297 del 16/04/1994;  

- Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15/03/1997;  

- Visto il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999;  

- Visto il D.lgs. 165 del 30/03/2001, in particolare agli artt. 17, c. 1-bis, e 25, c. 5;  

- Vista la Legge n. 53 del 28/03/2003;  

- Vista la L. 107 del 13/07/2015; 

 

conferisce formale delega a svolgere in sua vece, per il corrente anno scolastico, la funzione di 

Coordinatore delle classi come segue: 

 

classe Sez. Docente coordinatore 

1^ A PROF.SSA DI VINCENZO ROSSANA 

1^ B PROF.SSA GAZZE’ ROSANNA 

1^ C PROF.SSA ZANOBONI MARIA LUIGIA 

1^  D PROF.SSA DE FRANCESCO CONCETTA 

2^  A PROF.SSA FRANZERI KATIA 

2^ B PROF.SSA SAPIENZA AGATA 

2^ C PROF.SSA LIPERA ALFREDO 

3^ A PROF.SSA BARBAGALLO CARMELA PATRIZIA 

3^ B PROF.SSA TORRISI MARIA 

3^ C PROF.SSA BONACCORSO EMILIA 

3^ D PROF.SSA BUSA’ ELISABETTA 

 

Nello svolgimento di tale attività i Coordinatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni da me 

impartite ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. 

Tale delega è motivata dalla primaria esigenza di assicurare la massima efficacia ed efficienza del 

servizio scolastico, garantendo lo svolgimento contemporaneo delle funzioni di mia competenza. 

In quanto delegante, sono tenuto a vigilare sul corretto svolgimento della funzione in questione.  

Le attività previste per la funzione in oggetto sono: 

• controllare con cadenza mensile le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle mensilmente 

alla segreteria didattica; 





• segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli alunni e promuovere 

tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

• raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le 

varie problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di Classe e alle famiglie; 

• controllare gli atti e la documentazione inerente gli alunni BES, DSA e stranieri; 

• coordinare l’organizzazione didattica; coordinare le attività culturali, di educazione e i progetti 

previsti dal POF Triennale, d’intesa con i Referenti di area e sentita la componente genitori. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 


