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Prot. N. 7563/C.1.b                                                Francavilla di Sicilia, 23/12/2020 

Alle insegnanti di scuola primaria: 

Laudani Rossella 

Camuglia Maria 

Spataro Paola 

Panebianco Anna Maria 

Pizzimenti Nunziata 

Salpietro Carmela 

Lombardo Palma Gabriella 

Romano Rosita 

 

 

Oggetto: Nomina coordinatori dei Consigli di Interclasse scuola primaria a.s. 

2020/2021 

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; 

Visto il CCNL vigente; 

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

Visto il verbale del Collegio Docenti n. 2, delibera n. 21 del 10/09/2020;  

Ravvisata necessità di dotare la scuola di una struttura organizzativa secondo le 

modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano di offerta 

formativa; 

NOMINA 

le seguenti docenti quali coordinatrici dei consigli di INTERCLASSE per l’anno 

scolastico 2020/2021: 
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PLESSO PRESIDENTE  

 

 

 

FRANCAVILLA DI SICILIA 

 

CL. 1-2-3 

LAUDANI ROSSELLA 

CL. 4-5  

CAMUGLIA MARIA 

 

MOJO ALCANTARA SPATARO PAOLA 

 

MALVAGNA 

 

PANEBIANCO ANNA MARIA 

ROCCELLA VALDEMONE 

 

PIZZIMENTI NUNZIATA LORETA 

SANTA DOMENICA VITT. 

 

SALPIETRO CARMELA 

GRANITI LOMBARDO PALMA GABRIELLA 

 

MOTTA CAMASTRA ROMANO ROSITA 

 

 
Le SS.LL. avranno cura di adempiere a tutti gli atti relativi ai compiti di Presidente di 

interclasse, tra cui: 

 preparare i lavori e presiedere le riunioni del Consiglio di Interclasse, in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente scolastico, e coordinare i rapporti con 
genitori ed alunni; 

 curare la verbalizzazione delle sedute;  
 gestire il rapporto con le famiglie in relazione a problematiche generali; 

 riferire tempestivamente al Dirigente sui problemi delle singole classi; 
 coordinare l’attività didattica del consiglio di interclasse, verificando in itinere e 

a fine anno il piano di lavoro comune;  

 promuovere percorsi multidisciplinari; raccogliere le programmazioni dei singoli 
docenti; 

 coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione 
delle sezioni ad attività integrative ed extracurriculari, verificandone la 

rispondenza alla programmazione annuale; 
 aprire i lavori delle assemblee dei genitori su delega del Dirigente Scolastico; 
 Coordinare la progettazione dei contenuti didattici di educazione civica, 

verificare gli obiettivi raggiunti e le competenze acquisite; 
 verificare periodicamente lo stato di avanzamento del PEI redatto per gli alunni 

diversamente abili e del PDP redatto per gli alunni con particolari bisogni 
educativi. 
  

Alle suddette docenti spetterà un compenso forfettario a carico del fondo 

dell’Istituzione scolastica per le funzioni e le attività aggiuntive secondo i criteri 

stabiliti in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi e per  
                                                                                       gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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