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Prot. n. 7888/1.1                                                                                      Adrano,  01/10/2022 

 
DETERMINAZIONE N. 36 

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI FAMIGLIE E ALUNNI DSGA Sito Web 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  A.S. 2022/20223 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 416/74 Art. 3, che ha istituito i Consigli di Classe-Interclasse-Intersezione. 
VISTO il D.L.gs 297/94 Artt.3, 5 e ss, che  disciplinano composizione e ruoli degli OO.CC. 
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Art. 25-bis e successive modificazioni ed integrazioni, che 
ha istituito la dirigenza scolastica; 
VISTO il D.Lgs 59/2004; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la Legge n. 107/2015 
VISTO il D.Lgs 165/2001, Artt. 5, 17, 25; 

DETERMINA 
La designazione per le Funzioni di Coordinatore di Classe  relativamente all’a.s. 2022/2023, i Sigg. Docenti: 
       

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2022/2023 
 

1.  AIDALA FAUSTA SCIENZE 5ASA 

2.  BECCIANI  ELIO  MATEMATICA  3BS 

3.  CANTARELLA ANGELA  MARIA  ITALIANO 1AC-3BC 

4.  CORSARO STELLA DIRITTO 2ASU-5AES 

5.  DI PRIMO  ALDO ARTE 4ASU 

6.  DI STEFANO  ILARIA ITALIANO  1AL-1BSU 

7.  FALLICA ALESSANDRO MATEMATICA  4BSA 

8.  FINOCCHIARO ADA ITALIANO 1AS-2BC 

9.  FRISCIA A. MARIA INGLESE 3AL-4AL 



10.  GARUFI  ROSETTA MATEMATICA 3ASU 

11.  GITTO GIUSEPPINA LATINO-GRECO 3AC 

12.  GRECO GAIA INGLESE 1CS-5BSA 

13.  INGIULLA  CARMELA ITALIANO 2AC 

14.  ISGRO’ GIUSEPPINA ITALIANO 5AS-5CS 

15.  LA MELA M. GRAZIA DISEGNO E ST. 2CS 

16.  LEMBO SARA MATEMATICA 3CS-5AC 

17.  LEOCATA  MARIA MATEMATICA 1ASU 

18.  LONGO  OTTAVIA ITALIANO 4AC 

19.  MACCARRONE M. ROSALBA INFORMATICA 4ASA-2ASA 

20.  MESSINA ANGELA ITALIANO 2BSA 

21.  MESSINA CARMELA INGLESE 1BS -3ASA 

22.  MESSINA SALVO FILOSOFIA 5AL 

23.  PAPPALARDO SALVATORE MATEMATICA 4CS-1ASA 

24.  PARATORE ALBA SCIENZE 2AL 

25.  PIGNATO SERGIO SC. UMANE 5ASU 

26.  PRIVITERA  SALVATORE FILOSOFIA 3AS 

27.  PULEO GIOVANNI MATEMATICA 4BS 

28.  PULVIRENTI GIUSEPPE SC. MOTORIE 2AS-4AS 

29.  SANGIORGIO  GIUSEPPINA ITALIANO 2BS 

30.  SCIACCA GIUSEPPA INGLESE 5BS 

IL COORDINATORE DI CLASSE: 

Viene delegato dal Dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico tra i docenti assegnati alla  classe;  

 Coordina in assenza del D.S., su delega  le riunioni del consiglio ed è responsabile della tenuta del verbale  
e del relativo registro personale e della classe. 

 Nelle classi 3^, 4^ e 5^ svolge la funzione di tutor per PTCO. 

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE: 
In particolare ad esso compete: 

 presiedere in assenza del D.S. il Consiglio di Classe su delega del Dirigente scolastico; 

 predisporre eventuale materiale di proposta da sottoporre al dirigente scolastico e Collegio Docenti; 

 costituire  rapido  raccordo  tra  proposte-decisioni  della  Presidenza  e  singoli  Consigli diClasse; 

 individuare strumenti di rilevazione delle situazioni di ingresso della classe; 

 individuare  obiettivi  comuni  e  trasversali,  sui  quali  progettare  anche  interventiinterdisciplinari; 

 verificare, secondo tempi fissati, la coerenza e l'adeguatezza degli obiettivi, al fine dievitare sfasature tra 
obiettivi fissati e livelli di maturazione degli studenti; 

 prendere accordi circa il numero e la natura delle verifiche e sul loro coordinamento; 

 individuare forme e strumenti per una valutazione sempre più omogenea tra le discipline; 

 adattare in modo esplicito e concreto gli obiettivi e i criteri di valutazione sia cognitivi (in ogni 
disciplina)  sia  comportamentali  alla  classe  e  accordarsi  circa  gli  obiettivi  minimi  per  lavalutazione 
di sufficienza negli scrutini; 



 definire  le  attività  integrative  o  complementari,  compresi  gli  interventi  di  sostegno  erecupero, 
all'interno dei criteri indicati dal Collegio docenti ; 

 promuovere le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità d’intesa con i referenti di area e 
sentita la componente genitori e studenti; 

 seguire personalmente l’evoluzione dello studio individuale degli studenti con particolari egravi difficoltà di 
apprendimento; 

 coordinare e promuovere l'organizzazione didattica con la predisposizione, per le classi quinte, del 
documento del Consiglio di Classe; 

 vigilare per l’applicazione del regolamento di disciplina nella classe; 

 segnalare al Dirigente scolastico e alle famiglie anche in forma scritta, l'assenza continuativadegli 
studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

 proporre strategie atte a promuovere, nel gruppo classe e nel gruppo dei docenti, spirito collaborativo e 
interesse per il progetto formativo. 

 relativamente alle procedure per l'evacuazione di emergenza, al coordinatore di classe è inoltre 
affidato il compito di individuare gli alunni apri-fila e chiudi-fila 
 cura la raccolta delle proposte di adozione dei libri di testo e la verifica collegiale della congruità della 
spesa, rispetto al tetto previsto dalla norma ; 

 coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime . 
Il coordinatore è il punto di riferimento di tutto ciò che accade in aula. E’ il garante dell’integrazione tra le 
diverse istanze che emergono dal gruppo (docenti/alunni/genitori). Insomma, il ruolo del coordinatore è 
quello di integrare le differenze esistenti tra i componenti un gruppo di lavoro, di mediare le conflittualità, di 
rintracciare ed evidenziare punti di contatto, di catalizzare le positività . 
Le riunioni di tutti i coordinatori, oltre quelle espressamente indicate nella calendarizzazione delle 
attività,oppure parziali di dipartimento, possono essere promosse dal Dirigente scolastico ed 
autonomamente dal coordinatore di dipartimento per la valutazione dell'andamento didattico,disciplinare ed 
organizzativo. 

Il compenso a carico del fondo dell’istituzione scolastica sarà stabilito in sede di contrattazione 
Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2022/2023 
Il presente incarico può essere motivatamente revocato dal Dirigente Scolastico. In tale caso spetta 
all’interessato la corresponsione delle spettanze in proporzione ai tempi di attività svolta. 
 La presente comunicazione ha valore di nomina e notifica. 

                                                                                                            

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme 
ad esso connesse) 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali  a tutti gli effetti di legge 
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