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1 A.S. 2022/2023 -Coordinatori CdC SSI 

 

 

AI DOCENTI SSI 
PLESSI CASOLA- CENTURANO 

 
 

 COORDINATORE COMPITI COORDINATORE 

1A DIANI Caterina 
 

 

a. Redigere la relazione coordinata della classe; 
b. Relazionare, all’inizio di ogni seduta,sull’andamento didattico 

e disciplinare della classe, 
c. 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; 

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

e. Curare la documentazione della classe e prepara quella 
relativa agli esami di Stato; 

f. Coordinare e curare la preparazione di tutta la 
documentazione necessaria per scrutini intermedi e finali; 

g. 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) 

h. Coordinare la rilevazione delle assenze e inviare 
comunicazioni alle famiglie; 

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

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

k. Coordinare e sovrintendere all’applicazione del percorso 
interdisciplinare della classe così come deliberato dal Collegio 
dei docenti;  

l. Sovrintendere all’applicazione del regolamento disciplinare. 
m. Presiedere il consiglio di classe con delega del dirigente 

quando ella ne è impedita (sono esclusi gli scrutini) 
n. Referente del DS circa i problemi specifici della classe e gli 

interventi da porre in atto. 
*Richiesta convocazione straordinaria  del c.d.c in casi gravi come 

da regolamento 

2A LONOBILE Alessandra 
 

3A CASSANDRA Isabella 
 

1B MUNNO Isabella 
 

2B COLUCCI Emilia 
 

3B TASSIERI Sandra 
 

1C FORCINA Francesca 
 

2C REGA Anna 
 

3C DE ROSA Stefania 
 

1D  DI GENNARO Annamaria 
 

2D FUSCO Rosa Ilaria 
 

3D CIOFFI Maria 
 

1E POLLASTRO Maria Grazia 
 

2E IANNOTTI Lucia 
 

3E IMBO’ Carmela 
 

3F PEPE Olga Barbara 
1H  SCOGNAMIGLIO Rita 

Giovanna 
2H DEL VECCHIO Isella 

 
3H Musto Anna 

 

Il coordinatore di classe  nella prima riunione nomina il segretario  del CdC ed un sostituto scegliendolo  tra i 
docenti  che non ricoprono  incarichi in altri consigli.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Rosaria PRISCO 

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