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Ai docenti in elenco
Agli ATTI

Adrano, 13 settembre 2021

OGGETTO: Designazione docenti coordinatori e segretari dei consigli di interclasse/
intersezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2021

• VISTO il D.Lgs 165/01;

• VISTO il Decreto L. 112/08 e L. conversione n. 133/08

NOMINA

i docenti sottoelencati coordinatori  e segretari di interclasse/intersezione:

COORDINATORI D’INTERCLASSE

COORDINATORE D’INTERSEZIONE 

INTERCLASSI COORDINATORE SEGRETARI

CLASSI PRIME Alfio Lo Cicero Maria Mineo

CLASSI 
SECONDE

Lucia Pesce Maria Abate

CLASSI TERZE Giuseppina Quaceci Liliana Giganti

CLASSI 
QUARTE

Mariella Polizzi Felice Pulito

CLASSI QUINTE Maria Grazia D’Agate Maria Grazia 
Palermo

INTERSEZIONE COORDINATORE SEGRETARIO

Tutte le sezioni Rosa Tomaselli Concetta Tomaselli





Il coordinatore di interclasse/intersezione si pone quale punto di riferimento per i problemi che 
sorgono all’interno dell’intersezione/interclasse e si attiva per la loro risoluzione. E’ responsabile 
degli esiti del lavoro del consiglio, e facilitatore dei rapporti fra docenti.

Nei confronti degli alunni:
➢ presta particolare attenzione alle situazioni a rischio e si impegna con la collaborazione 

degli altri docenti nella ricerca di soluzioni adeguate;
➢ controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia e riferisce al 

responsabile di settore.

Nei confronti dei genitori:
➢ informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà;
➢ tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove la 

collaborazione.

In rapporto al Consiglio di interclasse/intersezione:
➢ presiede e coordina i consigli;
➢ è responsabile della tenuta del registro dei verbali;
➢ relaziona in merito all’andamento generale della classe;
➢ coordina l’attività educativo-didattica della classe/interclasse/intersezione;
➢ coordina interventi di recupero e di valorizzazione delle eccellenze;
➢ verifica l’effettiva attuazione di quanto concordato in sede di programmazione di classe;
➢ propone riunioni straordinarie del consiglio.

In rapporto alla Direzione della Scuola:
➢ condivide la visione della scuola espressa nel PTOF e le azioni stabilite nel Piano di 

Miglioramento.

Il segretario di interclasse/intersezione affianca il coordinatore negli impegni previsti, verbalizza 
con cura gli interventi dei docenti nelle riunioni, tiene aggiornata la compilazione del registro dei 
verbali e ne cura il prelievo e il deposito in direzione. 
Al termine delle attività didattiche, e comunque entro il 30 giugno 2022, i docenti incaricati 
presenteranno una relazione sull’attività svolta.
Ai sensi del CCNL vigente, i compensi spettanti saranno definiti nell’ipotesi di contrattazione 
integrativa sottoscritta con la RSU. 

La presente se non rifiutata, si intende accettata.     

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


