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SECONDARIA SUPERIORE

"O.CATAUDELLA'' SCICLI (RGI

N " Prot.:gQ 06522
del 24tO9tZ01B Uscita

ît4a

Al Prof./Prof.ssa

Al Fascicolo Personale

Agli Uffici contabilità, personale e alunni

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docenti coordinatori di classe, anno scolastico 2018-2019,

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 5, comma 5, del D.L.vo. n.297 del1610411994;
Visto 1'ar1.3 del D.P.R. n.275 dell'0810311999;

Visto I'art. 25, comma 5, del D. Lgs 30.03.2001 n.165, così come interpretato dall'art. 14, comma 22 della
Legge 7 agosto 2012,n.135;
Visto l'art. 40 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 201612018 del1910412018;
Vista la delibera del Collegio dei docentin.32 del2Il09l20I8;

NOMINA

i seguenti docenti coordinatori di classe nell'anno scolastico 20l}l20l9:

Islituto tecnico economìco
Classi Coordinatori Classi Coordinatori
IA Padua Concetta lTA Blasi Pasquale
2A Miccichè M. Concetta 2TA Vassallo Claudio
3A Nard Maria 3TA Modica Salvatore
4A Micc chè M. Concetta 4TA Manenti Antonino
5A Pitrolo Emanuela 5TA Ciacera Giorsia
1B Padua Concetta 1TB Di Raimondo Giuseppe
3B Manenti Antonino 2TB Corallo Bartolomeo
4B Paolino Giovanna 3TB Libass Maria
5B Paolino Giovanna 4TB L bass Maria
4TC Ciacera Gioreia 5TB A fieri Bernaddetta

Istifuto tecnico economico, corso serale
Classi Coordinatorì

Primo nerÍodo Padua Giovanna
Secondo nerìodo Finocchiaro Luca
Terzo periodo Interlandi Giuseppe



Economia aziendale, Discipline turistiche e aziendali, Diritto ed Economia, Diritto
e lesislazione turistica. Geosrafia. Geosrafia del turismo

Miccichè Concetta

Dinartimento scientifico
Matematica, Informatica, Scienze integrate (scienze della terra, biologia, fisica) Occhipinti Catia

Dinartimenti Docenti coordinatori
Dipartimento umanistico

Italiano. Storia,Inglese, Religione, Scienze motorie e sportive Sessa Giuseooe

Dinartimento matematico - tecnolosico
Matematica, Fisica, Tecnologie informatiche, Complementi di matematica,
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche, Genio rurale, Costruzioni

Veca Carmelo

Dinartimento scientifico
Scienze, Chimica, Scienze e tecnologie applicate, Trasformazione dei prodotti,
Economia estimo marketing e legislazione, Biologia e biotecnologie agrarie,
Produzioni vegetali, Produzioni animali, Vivaismo

Anabito Giuseppe

Indirizzo Istituto tecnico agrario

Indirizzo Istituto professionale di Stato per l'agricoltura

Dinartimento ner il sostesno I)ocente coordinatore
lnsegnanti di sostegno Scribano Salvatore

Per lo svolgimento effettivo e documentato delle predette attività, sarà corrisposto al personale della
scuola rn indrizzo un compenso annuo lordo a carico del Fondo d'istituto, nella misura che verrà
approvata nella contrattazione integrativa d'Istituto, previa assegnazione del fondo da parte del Miur
per l'a.s. 201812019.

Compiti specifici del coordinatore di dipartimento sono:

1. Presiede le riunioni del dipartimento e ne organizza il lavoro.

2. Coordina la programmazione annuale di dipartimento sia per quanto riguarda le attività curriculari
che extracurriculari. Raccoglie e conserva copia della documentazione prodotta dal dipartimento.

Riferisce al Collegio sulle tematiche affrontate dal dipartimento.

Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte più significative
emerse in seno al dipartimento. .1t;,

4.

Dioartimenti Docenti coordinatori
Dinartimento umanistico

Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Religione, Scienze motorie e sportive Gazzè Claudio
Dinartimento lopico - matematico

Matematica. Fisica. Tecnologie dell'informazione e della comunicazrone Cartia Sandro
Dipartimento tecnico - economico

Agronomia territoriale, Biologia,
agraria, Tecniche di allevamento
Trasformazione dei prodotti

Chimica, Ecologia
vegetale e animale,

e Pedologia, Economra
Laboratori tecnologici,

Corallo Concetta

Data e firma per accettazione
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Ai docenti coordinatori di classe

Oggetto: compiti specifici del coordinatore di classe.

I compiti specifici del coordinatore/segretario di classe nell'anno scolastico 2018-2019 sono:

l. Presiede su delega del Dirigente Scolastico il consiglio di classe, organizzando il lavoro.

2. Firma i verbali delle riunioni del consiglio di classe.

3. Coordina la programmazione di classe sia per quanto riguarda le attività curriculari che

extracurriculari. Raccoglie e conserva copia della programmazione individuale di ciascun docente

della classe. Redige e conserva la programmazione educativo-didattica della classe.

4. E' responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorire la coesione interna e

si tiene regolarmente informato sul loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri docenti del

consiglio di classe.

5. Coordina le attività di monitoraggio e gestione di eventuali situazioni di BES.

6. Cura, insieme con i rappresentanti degli studenti, la buona tenuta dell'aula adoperandosi affinché

maturi negli alunni rispetto per gli ambienti scolastici.

7. All'interno della classe costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa tutti i

problemi specifici del consiglio di classe, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico.

8. Si fa portavoce delle tre componenti del consiglio di classe, cercando di armonizzarle fra di loro.

9. Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sugli awenimenti più significativi della classe,

riferendo sui problemi rimasti insoluti.

10. Mantiene il contatto con i genitori, anche attraverso comunicazioni scritte, fornendo loro

informazioni globali sul profitto, sull'interesse e sulla partecipazione degli studenti; fornisce inoltre

suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe.

1 l. Si preoccupa della normale tenuta del giornale di classe, verifica I'esistenza di un equilibrato carico di

lavoro a casa e di verifiche a scuola, controlla regolarmente le assenze e i ritardi.

12. Si raccorda ogni quindici giorni con l'ufficio alunni della Segreteria per ricevere e verificare i dati del

monitoraggio delle assenze e dei ritardi dei singoli alunni.

13. In caso di ripetute assenze o ritardi degli alunni, provVede ad inviare comunicazioni scritte alle

famiglie.

14. Il coordinatore delle classi quinte è responsabile della preparazione del documento del 15 maggio e di

tutta la documentazione propedeutica allo svolgimento degli Esami di Stato. ,. *' cn-j

IL DIfJGENTE


