Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Agli Insegnanti Spatola Arianna,
Assenza Giorgia, Zaccaria Giuseppa,
Assenza Margherita,
Bellaera Maria

O G G E T T O: Nomina Coordinatore Consiglio di Interclasse A.S. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.5 comma 8 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO il CCNL- Comparto scuola 2016/18;
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 03/09/2019

NOMINA
per l’anno scolastico 2019/2020, Coordinatori del consiglio di interclasse i seguenti docenti:

NOMINA
per l’anno scolastico 2018/2019, Coordinatori del consiglio di interclasse i seguenti docenti:

Classe
Classi Prime
Classi Seconde
Classi Terze
Classi Quarte
Classi Quinte

Coordinatore
Spatola Arianna
Assenza Giorgia
Zaccaria Giuseppa
Assenza Margherita
Bellaera Maria

Le SS.LL.. sono delegate a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di interclasse su
indicato:
1. presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il Dirigente
Scolastico;
2. collaborare per il corretto svolgimento degli scrutini e per la verifica dell’avvenuta diffusione delle
circolari in classe e tra i docenti della classe;
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3. farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi
collegiali;
4. garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e
assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno;
5. coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di
lavoro comune del consiglio di classe;
6. coordinare la stesura di eventuali P.D.P.;
7. coordinare le attività inerenti le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo da fondo d’Istituto da
contrattare con la R.S.U.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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