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Prot. N. 7560/C.1.b                                                 Francavilla di Sicilia, 23/12/2020 

 

Alle Insegnanti della scuola 

dell’Infanzia: 
D’Aprile Maria 

Benvegna Vincenza 

Scuderi Maria 
Crifò Salvatrice 

Losi Giuseppa  
Caudo Luisa 

Gizzarelli Maria Rosa 

 
p.c. Al DSGA ff 

All’Albo  
Al Sito web 

 

 
Oggetto: Nomina Coordinatori dei Consigli di Intersezione. 

 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; Vista la Legge 

n. 53 del 28/03/2003; 

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 la 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 

Per il corrente anno scolastico 200/2021 le seguenti docenti nei ruoli e con compiti di 

seguito specificati: 

 

http://www.icfrancavilla.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it
http://www.icfrancavilla.it/index.php
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

dei Consigli di intersezione, tra cui: 

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

 verbalizzare le sedute; 
 controllare la corretta compilazione del registro di sezione; 

 gestire il rapporto con le famiglie in relazione a problematiche generali; 
 riferire tempestivamente al Dirigente su problemi della sezione; 

 coordinare l’attività didattica del consiglio di intersezione, 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. 
 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. 

 Coordinare la progettazione dei contenuti didattici di educazione civica, 
verificare gli obiettivi raggiunti e le competenze acquisite; 

 

Alle suddette docenti spetterà il compenso forfettario a carico del fondo dell’Istituzione 

scolastica per le funzioni ed 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) 

 

 

 

PLESSO Coordinatore 

 Consiglio di Intersezione 

FRANCAVILLA DI SICILIA D’APRILE MARIA 

MOJO ALCANTARA BENVEGNA VINCENZA  

MALVAGNA SCUDERI MARIA NUNZIATA 

ROCCELLA VALDEMONE CRIFÒ SALVATRICE 

SANTA DOMENICA 

VITTORIA 

LOSI GIUSEPPA 

GRANITI CAUDO LUISA 

MOTTA CAMASTRA GIZZARELLI MARIA ROSA 
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