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1 A.S. 2022/23 -Coordinatori e segretari 

 

 

 
AI DOCENTI PRIMARIA 

ATTI 
 
 

A.S. 2022-23 COORDINATORE COMPITI COORDINATORE 

SAN BENEDETTO-VIA BARDUCCI 

 

a. Relazionare, all’inizio di ogni seduta,sull’andamento 
didattico e disciplinare della classe, 

b. Deve essere propositivo circa progetti, manifestazioni, 
attività di competenza dei vari referenti, dai quali avrà 
informazioni e deve definire nel C. di classe le modalità 
di intervento, seguire e guidare il momento operativo; 

c. Coordinare l’operato dei componenti il TEAM di  classe, 
definendo insieme le regole da seguire, per uniformare 
i comportamenti durante le attività didattiche; 

d. Curare la documentazione della classe; 
e. Coordinare e curare la preparazione di tutta la 

documentazione necessaria per scrutini intermedi e 
finali; 

f. Dovrà essere il punto di riferimento per ogni decisione 
concernente gli alunni della classe: eventuali incontri con 
le famiglie, comunicazioni riguardanti carenze 
comportamentali o di studio, provvedimenti disciplinari* 
( da espletare oltre il proprio orario di lezioni) 

g. Coordinare la rilevazione delle assenze e inviare 
comunicazioni alle famiglie e alla segreteria; 

h. Produrre un prospetto riepilogativo mensile delle 
assenze da esaminare in sede di scrutinio intermedio e 
finale. 

i. Coordinare e sovrintendere la gestione del registro 
elettronico sia con riferimento alle famiglie che al ds. 

j. Presiedere il consiglio di classe con delega del dirigente 
quando ella ne è impedita (sono esclusi gli scrutini) 

k. Referente del DS circa i problemi specifici della classe e 
gli interventi da porre in atto. 

 

CL.1 PIETROPAOLI 

CL.2 CATAPANE 

CL.3A STELLATO 

CL.4A - B LUMINOSO 

CL.5 SCALCIONE 

PLESSO SAN CLEMENTE 

CL.1 CHIERCHIA 

CL.2 CAPASSO 

CL.3 VERSITELLI 

CL.4/5 AURILIO 

PLESSO CASOLA 

 

CL.1 ALFIERI 

CL.2/3 PASCARELLA 

CL.4/5 ATTANASIO 

Per le funzioni di cui alle lettere f, j    i 
coordinatori sono delegati con la presente 

nota. 
 

   CASERTA,20/09/2022                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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1 A.S. 2022/23 -Coordinatori  

 

 

AI DOCENTI DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

A.S. 2022-23 COORDINATORE 
 

COMPITI COORDINATORE 

SAN BENEDETTO-PIAZZA CAVOUR 

 

a. Relazionare, all’inizio di ogni seduta,sull’andamento didattico e 
disciplinare della sezione 

b. Deve essere propositivo circa progetti, manifestazioni, 
attività di competenza dei vari referenti, dai quali avrà 
informazioni e deve definire nella sezione le modalità di 
intervento, seguire e guidare il momento operativo; 

c. Coordinare l’operato dei componenti il TEAM di  sezione, 
definendo insieme le regole da seguire, per uniformare i 
comportamenti durante le attività didattiche; 

d. Curare la documentazione della classe; 
e. Coordinare e curare la preparazione di tutta la 

documentazione necessaria per la valutazione 

dell’andamento didattico e disciplinare  intermedio  e 
finale; 

f. Dovrà essere il punto di riferimento per ogni decisione 
concernente gli alunni della sezione: eventuali incontri con 
le famiglie, comunicazioni riguardanti carenze 
comportamentali o di studio, provvedimenti disciplinari* ( 
da espletare oltre il proprio orario di lezioni) 

g. Coordinare la rilevazione delle assenze e inviare 
comunicazioni alle famiglie e alla segreteria; 

h. Coordinare e sovrintendere la gestione del registro 
elettronico sia con riferimento alle famiglie che al ds. 

i. Presiedere il consiglio di sezione con delega del dirigente 
quando ella ne è impedita (sono esclusi gli scrutini) 

j. Referente del DS circa i problemi specifici della sezione e 
gli interventi da porre in atto. 

 

SEZ.A RUSSO 

SEZ.B RICCIARDI 

SEZ.C COLACICCO 

PLESSO SAN CLEMENTE 

SEZ.A DI BERNARDO 

SEZ.B CARBONE 

PLESSO CASOLA 

 

SEZ.A PAPA 

SEZ.B CAROSIS 

Per le funzioni di cui alle lettere f, j    i 
coordinatori sono delegati con la presente 

nota. 

 

                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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