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AI DOCENTI INTERESSA TI 

OGGETTO: nomina Docenti COORDINATORI DI CLASSE CORSO SERALE (A. S. 2022-2023) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO del Contratto integrativo di Istituto, per l'anno scolastico 2021/2022 e in attesa 
della sottoscrizione di quello relativo all'anno scolastico 2022/23; 
TENUTO CONTO delle disponibilità dichiarate e delle esperienze pregresse; 

NOMINA 

con diritto di accesso al Fondo di Istituto i seguenti Docenti coordinatori di équipe: 

CARCERE 

Classe Nominativo Classe Nominativo 

2° A MSE MALLARDO F. 5° A MSE GENTILE Nicoletta 

I Docenti incaricati svolgeranno funzioni di coordinamento, in particolare per quanto attiene: 
1. alle attività formative delle classi; 
2. la redazione della programmazione della classe; 
3. l'elaborazione del giudizio sintetico di valutazione quadrimestrale degli allievi; 
4. monitoraggio assenze, ritardi e comportamenti degli alunni relazionando alla dirigenza; 
5. la conduzione, ivi compresa la verbalizzazione, del Consiglio di classe. 

Allo scopo di discutere problemi della/e classe/i, i docenti coordinatori di classe/i si riuniscono, 
collegialmente con il dirigente scolastico in date da programmare, almeno due volte all'anno (di norma: 
dopo 30 gg dall'inizio delle lezioni e dopo 30 gg dalla fine del 1° quadrimestre) e in tutti i casi in cui se 
ne ravveda la necessità. 
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Le presenti nomine hanno carattere generale e sono limitate all'a.s. 2022/23 

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012, le presenti nomine non 

costituiscono affidamento di mansioni superiori e non prevedono alcun compenso o indennità per lo 

svolgimento di funzioni superiori. 

Per gli incarichi attribuiti compete esclusivamente un compenso forfetario che sarà definito in sede di 

contrattazione integrativa di istituto e verrà comunicato con successiva nota dello scrivente. 

ceisO 1800c@istruzione.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

prof.M~o 
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