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COORDINATORI di CLASSE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

a.s. 2018/2019   

 
 

Plesso di Vairano Scalo 
 

Classe 1A Prof.re   DI GIOVANNANTONIO Giuseppe 

Classe 2A Prof.ssa CAMPOPIANO Maria Antonella  

Classe 3A Prof.ssa DI ZOGLIO Annalisa 

Classe 1B Prof.ssa  DE PARI Caterina 

Classe 2B Prof.re   SABINO Antonio 

Classe 3B Prof.ssa MEROLILLO Alessandra 

 

Plesso di Vairano Patenora 
 

Classe 1D Prof.re   IASIMONE Virgilio 

Classe 2D Prof.ssa RUGGIANO Dora 

Classe 3D Prof.ssa D’ANDRETA Anna Maria 

Classe 1E  Prof.ssa IZZO Anna 

Classe 2E  Prof.ssa GINOCCHI Maria Rosa 

Classe 3E  Prof.ssa RIANNA Rosanna 

Classe 3F  Prof.ssa OCCHIBOVE Diana 

 

Plesso di Caianello 
 

Classe 1C Prof.ssa ANTUONO Angela Maria  

Classe 2C Prof.ssa MOTTOLA Anna 

Classe 3C Prof.ssa APICELLA Raffaella 

  

Plesso di Pietravairano 
 

Classe 1A Prof.ssa ANTUONO Carmela 

Classe 2A Prof.ssa CAMPOPIANO Mena  

Classe 3A Prof.ssa DE FELICE Elisa 

Classe 1B Prof.ssa VALLONE Maria Carmela 

Classe 2B Prof.ssa SPINACI Silvana 
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Compiti e funzioni 

 
I docenti individuati quali Coordinatori di classe sono delegati, come da atto di nomina, a svolgere le 

seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di classe indicato a fianco di ciascun nominativo: 

 
 

 presiede le riunioni del Consiglio di Classe, quando non è personalmente presente il Dirigente 

Scolastico e ne cura la verbalizzazione individuando il docente segretario; 

 

 coordina, all’interno della propria classe, i lavori relativi alla progettazione dell’attività educativa e 

didattica e ne redige la stesura definitiva; 

 

 verifica il buon andamento della programmazione; 

 

 osserva lo stato di raggiungimento degli obiettivi del Consiglio di Classe; 

 

 cura la compilazione delle schede per l’adozione dei libri di testo; 

 

 cura il rapporto con le famiglie; 

 

 raccoglie e trascrive nel tabellone dei voti le proposte di voto per ciascuna materia nella fase 

preparatoria degli scrutini intermedi e finali; 

 

 presiede le assemblee dei genitori, convocate per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe; 

in tale occasione illustra ai presenti le linee fondamentali della programmazione definitaa dai 

docenti; 

 

 controlla l’andamento complessivo delle assenze rilevando e segnalando ai genitori,  i casi nei quali 

queste siano in numero eccessivo; 

 

 partecipa, se nella classe è inserito un alunno diversamente abile, al GLH; 

 

  verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per 

gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico 

Personalizzato predisposto per gli alunni DSA – BES; 

 

 verifica la regolarità della frequenza scolastica degli alunni, avendo costantemente aggiornata la 

situazione delle assenze degli alunni e segnalando tempestivamente (anche inviando specifiche 

comunicazioni scritte alle famiglie tramite gli Uffici) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari; 

 

 segnala al Dirigente Scolastico eventuali problemi emersi all’interno del Consiglio di Classe al fine di 

proporre strategie di soluzione. 
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