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PROT. N. .........................  SEZZE, li .05/10/2022 

 

 

 

Al personale docente  

Ai docenti interessati 

Al DSGA 

Albo on line 

 

OGGETTO: Nomina Coordinatori dei Consigli di Classe - a.s. 2022-2023 

  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il D.P.R. n.297/1994 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
VISTO l’art.5 D.Lgs.  n.275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Autonomia 
organizzativa). 
VISTO l’art.25 del D.lgs. n. 165 /2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche che al comma 2 sancisce che “..nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico 
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative...” 
VISTO il comma 78 dell’art.1 della L. n.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che sancisce che  il 
dirigente  scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli 
unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo  studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione  
delle  risorse  umane. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,  organizzazione  e 
coordinamento  ed  e'  responsabile  della  gestione  delle   risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo  
2001,  n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane. 
VISTO  il CCNL 2016-2018 “Comparto Istruzione e Ricerca” art .283. Il potenziamento dell’offerta 
formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le 
attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori 
rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per 
l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le 
predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non 
ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. 
VISTE le esigenze organizzative dell’Istituto;   
VISTO il PTOF dell’Istituto 2022_2025; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati docenti. 
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DECRETA 

  
I docenti indicati nel prospetto allegato sono nominati Coordinatori di Classe per l’anno scolastico 
2022-2023. Si declinano,come segue, i compiti della specifica figura. 
  
    
Compiti del Coordinatore di Classe:   
  

• Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe in assenza del Dirigente scolastico. 

• Coordinare l’attività del CdC secondo l’O.d.G. fissato, moderando e facilitando gli interventi 
dei colleghi, sviluppando in modo chiaro gli argomenti affrontati e favorendo la decisionalità 
collegiale. 

• Stabilire e mantenere relazioni efficaci con le famiglie e con gli studenti, oltre che con i 
componenti del CdC . 

• Verificare la corretta verbalizzazione di ciascuna seduta da parte del segretario 

• Predisporre la programmazione di classe insieme con i colleghi, tenendo in considerazione 
tutti gli elementi significativi in merito alle scelte formative e organizzando la pianificazione 
di tutte le attività previste per l’anno scolastico, compresi i percorsi PCTO in collaborazione 
con il tutor di classe. 

• Coordinare la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti del Consiglio di classe, 
raccordandosi con la funzione strumentale all' Inclusione Scolastica e con i Referenti per i 
DSA. 

• Favorire la collaborazione tra docenti curriculari e di sostegno nella gestione degli alunni 
con disabilita' favorendo l'adozione e condivisione di corrette prassi educative e didattiche.   

• Curare la fase di acquisizione delle informazioni contenute nella documentazione acquisita 
agli atti della scuola, presente nel fascicolo personale degli alunni e segnalare agli Uffici 
eventuali incongruenze/mancanze o errori. 

• Acquisire gli esiti delle prove d'ingresso delle diverse discipline, quali evidenze su cui 
orientare il Consiglio di classe nella predisposizione di interventi mirati di recupero, di fronte 
a prestazioni atipiche sul piano delle competenze linguistiche di base, ovvero delle abilità 
strumentali agli apprendimenti, prima di procedere alla segnalazione alle famiglie 

• Convocare i genitori per la stesura dei PDP; verificare che tutta la documentazione sia 
correttamente compilata; che gli interventi di personalizzazione dei percorsi ( strumenti 
compensativi e misure dispensative ) condivisi con le famiglie siano attivati da tutti i docenti; 
monitorare l’efficacia dei percorsi in collaborazione con il Referente DSA all’interno della 
commissione Inclusione.   

• Consegnare i documenti scolastici entro i termini indicati. 

• Stimolare, favorire, coordinare e monitorare il regolare svolgimento della Programmazione 
di classe. 

• Tenere sistematici contatti con i colleghi del consiglio di classe ai fini di una gestione 
coordinata di proposte, iniziative, interventi per l’inclusione, interventi per il successo 
formativo, attribuzione crediti, buone prassi, situazioni problematiche, valutazioni degli 
apprendimenti. 

• Gestire la puntuale informazione a studenti e famiglie di ogni iniziativa e attività proposta 
alla classe. 

• Controllare con regolare periodicità la frequenza scolastica degli studenti, segnalando alle 
famiglie eventuali ritardi ripetuti e o assenze non giustificate, nonché il superamento del 
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limite delle assenze del 25% ,verificando le condizioni per rientrare nel regime delle 
deroghe deliberato dal Collegio dei Docenti. 

• Controllare l’andamento delle note disciplinari e segnalare situazioni particolari di reiterate 
condotte scorrette direttamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori. 

• Richiedere la convocazione di Consigli straordinari per interventi di natura disciplinare nel 
rispetto del protocollo previsto dal regolamento d’Istituto. 

• Mantenere un’interlocuzione periodica con la DS e specie in prossimità dei CDC 
infraquadrimestre fornire una puntuale informazione su criticità e problematiche che si 
ritiene stiano influenzando significativamente gli apprendimenti e/o la frequenza scolastica 
dello studente; 

• Consultarsi con il D.S. prima e dopo lo svolgimento di CdC straordinari per l’eventuale 
irrogazione di sanzioni disciplinari, per la gestione corretta della contestazione di addebito a 
garanzia del diritto al contraddittorio da riconoscersi agli studenti. 

Il presente atto di nomina  vale come notifica d’incarico al docente interessato a tutti  gli effetti di 
legge. Per i coordinatori di classe la mancanza di espressa rinuncia equivale ad 
accettazione. 

  
                                                                       

ELENCO COORDINATORI DI CLASSE 
Anno scolastico 2022/2023 

 
Liceo Scientifico 

Classe Sezione Docente Coordinatore 

1° A Molina Roberta    

2° A Toti Monica 

3° A Di Prospero Alessia 

4° A Rita Debora Toti    

5° A Paola Angelini      

1° B Filigenzi Giuseppe 

2° B Antonella Di Toppa 

3° B Di Toppa Alessandra 

4° B Vincenzo Bagnera  

5° B Picazio Claudio    

1° C Antonietta Eliseo 

3° C Contento Daniela 

4° C Bianchi Emanuela 

 

Liceo Classico 

Classe Sezione Docente coordinatore 

4° A Rita Pasqualucci 

5° A D’Auria Maria Cristina 

1° A Giancarlo Loffarelli 

2° A Elisa Spirito 

3° A Italiano 

 

 

 



 4/5 

Responsabile del procedimento: DS Prof.ssa Rossella 

Marra 

 

Pag. 4/5 

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it 
 

IPSSAR 

Classe Sezione Docente Coordinatore 

1° A Bono Tomassina 

2° A Iavarone Nadine R. 

3° A Marilena Mattei  

4° A Emily Tronci  

5° A Anna Rosa Ceccano  

1° B Marostica Emanuele 

2° B  Palombi Daniela  

3° B Zaccheo Lucilla  

4° B Chiara Risi 

5° B Marilla Framoschi  

1° C Rosaria Siciliano 

2° C Linda Balestrieri  

3° C Isabella de Renzi 

4° C Maurizio Cuono 

5° C Antonio Zagni  

 

Liceo Scienze Umane 

Classe Sezione Docente Coordinatore 

1° A Rizzo Valentina 

2° A Marilisa Coccia 

3° A D’Aprano Noemi 

4° A Egle Carlesimo 

5° A Lory Rossi   

1° B Maria Antonietta La Manna  

2° B Saba Valeria 

3° B Amalia Valleriani  

4° B De Santis Giovanna  

5° B Gagliardi  Massimiliano 

 

 

 

Istituto Tecnico Commerciale 

Classe Sezione Docente Coordinatore 

1° A Valentina De Angelis    

2° A Patrizia Mattei   

3° AFM Peruzzi Elvira 

4° AFM Piero Catalani      

5° AFM Pelliccia Giuseppe 

1° B Spagnolo 

2° B  Cotesta Federica   

3° SIA Annalisa Sangiorgi 

4° SIA Alessandro Manzi 

5° SIA Elena Pangia 
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SIRIO 

Classe Sezione Docente Coordinatore 

2° A Tirotta  

4° A francese 

5° A Ciano Claudia 

 

 

ALBERGHIERO SERALE 

Classe Sezione Docente Coordinatore 

2° A Gigante Arianna 

2° B Maietta 

2° C Guerre 

4° A  Cacciapuoti 

4° B Muccitelli 

4° C Caiazzo  

5° A Allocca  

5° B Caprarelli Pasquale 

5° C Santia 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.) 
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