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Oggetto: Rettifica Nomina Presidenti di interclasse e Coordinatori di classe a. s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’art. 88 del C.C.N.L. Comparto Scuola;  
VISTO  l’art. 5 comma 8 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 297/94; 
VISTO l’organico di istituto assegnato alla scuola secondario di primo grado; 
VISTO  il Collegio Docenti n. 1 del 2/09/2022 e il Collegio 3 del 5/10/2022; 
VISTO Il completamento dell’organico; 
VISTE le rinunce al coordinamento acquisite agli atti della scuola; 

NOMINA 
per l’a.s. 2022/2023, i Presidenti di interclasse e i docenti Coordinatori di classe come da prospetti di 
seguito riportati: 

Presidenti di interclasse Scuola Primaria 

Console/Pizzigoni De Rossi 

 Docente Sezioni 

1 Giuliani Patrizia A-B-C- 

2 Divincenzo Santina A-B-C-D 

3 Cantaro Vanadia A-B-C-D 

4 Ciccia Maria Elisa A-B-C-D 

5 D’agostini Paola A-B-C-D 

 

 Docente Sezioni 

1 Raimondo Domenico A-B-C 

2 Carrieri Rosa A-B-C 

3 La Rocca Angela A-B 

4 Battaglia Giuseppina D. A-B-C 

5 Buonvino Angela A-B-C 

 

 

Coordinatori di classe scuola secondaria Colombo 

Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E 

1 Mazza C. 1 Faggiano E. 1 Storti M. 1 D’Amicis R. 1 D’Onofrio B. 

2 De Cristofaro S. 2 Tenore F. 2 Mauceri E. 

 

2 Moroni L. 2 Rimaboschi P. 

3 Cavarzerani M.A. 3 Scaccianoce E. 3 Pitocchelli D. 3 Contangelo F. 3 Massaro F. 

 

 

Funzioni e compiti del Presidente di interclasse/Coordinatore di classe 

Il presidente di interclasse/coordinatore di classe assicura lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- Presiede il Consiglio di classe/interclasse previa delega specifica;  
- Si raccorda con il Referente di plesso; 
- Si raccorda con i Rappresentanti di classe/interclasse dei genitori 
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- Coordina l’attività del Consiglio di classe/interclasse sulla base dell’ordine del giorno predisposto 
dal dirigente scolastico; 

- Coordina le attività del Consiglio di classe/interclasse per la corretta attuazione delle linee di 
indirizzo dell’Istituto, delle priorità e degli obiettivi contenuti nel P.T.O.F. e si raccorda con gli altri 
presidenti/coordinatori; 

- Predispone, insieme ai docenti titolari nella classe/interclasse, la programmazione generale della 
classe/interclasse tenuto conto della situazione di partenza; 

- Coordina le attività educative e didattiche programmate dal Consiglio;  
- Collabora con il Coordinatore di Educazione civica;  
- Controlla, nella scuola secondaria, la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto 

riguarda le assenze degli alunni, i ritardi e le giustificazioni e Controlla la corretta giustifica delle 
assenze; 

- Relaziona in merito all’andamento generale della classe/interclasse;  
- Informa le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di classe/interclasse;  
- Presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali; 
- Si incarica della raccolta e della diffusione delle informazioni che riguardano la classe/interclasse; 
- Comunica a tutti i membri del Consiglio le proposte di iniziative e progetti e ne coordina le adesioni; 
- Richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico- educativa o 

disciplinare;  
- Valuta la situazione relativa al recupero degli apprendimenti e alle iniziative per il recupero;  
- Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale; 
- Cura la documentazione per l’Esame di Stato per le classi terze della scuola secondaria;  
- Segnala al referente di plesso, al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori le situazioni 

problematiche sia relative alla frequenza che al rendimento scolastico.  
 
Il presente atto costituisce nomina per i presidenti di interclasse e per i coordinatori di classe individuati, 
fatte salve personali rinunce. Il compenso sarà stabilito in sede di contrattazione d’istituto e la 
pubblicazione del verbale della menzionata contrattazione avrà valore di notifica. 

 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)     
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