
 

 
 

 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
“I. O. Griselli” 

Via Roma, 55 
 0586/650053 

 

Prot. n.2700 VII.6 
Montescudaio, 21/09/2020 

 

OGGETTO: Nomina docenti Coordinatori Didattici 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 
                       delle Istituzioni scolastiche”;

 
VISTO  il D.Lgs n. 165/2001, art. 25, comma 5 
                      lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 
VISTO             il CCNL Scuola 

 
VISTA              la Legge 13 luglio 2015, n.107;

 
ACQUISITE  le disponibilità de
                                   in sede di Collegio dei docenti del giorno 08/09/2020;

 

ISTITUTO 
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 
Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI)

0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it

Ai  Coordinatori

A tutti i Docenti di Scuola secondaria di I°

Nomina docenti Coordinatori Didattici – a.s. 2020/21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche”; 

il D.Lgs n. 165/2001, art. 25, comma 5 – “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

il CCNL Scuola 01/09/2019; 

la Legge 13 luglio 2015, n.107; 

le disponibilità dei docenti a svolgere gli incarichi di responsabili di
in sede di Collegio dei docenti del giorno 08/09/2020; 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

(PI) 
piic823008@istruzione.it 

Ai  Coordinatori DIDATTICI 
LORO SEDI 

A tutti i Docenti di Scuola secondaria di I° Grado 
Primaria e Infanzia 

e p.c. Al DSGA 
All’ALBO 

 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia  

“Norme generali sull’ordinamento del  

docenti a svolgere gli incarichi di responsabili didattici  



 

 
 
 

 
Le SS.LL., docenti a tempo indeterminato, titolari presso questo Isti
coordinatori didattici della scuola secondaria di I° grado, della scuola primaria e dell’infanzia per 
l’a.s. 2020/21 con compiti di collaborazione in attività di supporto organizzativo dell’istituzione 
scolastica delle sedi: 

 
 Scuola secondaria “I.O. Griselli” Montescudaio
 Scuola secondaria in NATURA
 Scuola secondaria Castellina M.ma
 Scuola Primaria “M.Lodi” 
 Scuola Primaria “G.Marconi” Riparbella
 Scuola Primaria “G.Rodari” Castellina M.ma

 
 Scuola dell’Infanzia”Arcobaleno”
 Scuola dell’Infanzia”M.Mariani” Fiorino
 Scuola dell’Infanzia”Peter
 Scuola dell’Infanzia”L’Aquilone” Le Badie

 

 
Le SS. LL, a svolgere la funzione di Coordinatore Didattico per l’anno Scolastico 2020/2021
gli stessi effettueranno le seguenti funzioni:

 
Presiedere le riunioni dei Consiglio di classe, in assenza del Dirigente Scolastico, garantendone 
l’ordinato svolgimento, facilitando la partecipazione di tutte le componenti;

 
Presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;

 
Coordinare l’attività didattica delle classi integrando l'ordinarietà dell’azione educativa con i 
progetti di Istituto e i progetti di classe;

 
Facilitare la collaborazione fra i docenti, in particolare gli eventuali supplenti annuali o temporanei;

 
Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, con particolare riguardo alle situazioni più difficili
dal punto di vista didattico e/o disciplinare;

 
Verificare la regolarità della frequenza degli studenti informando la Segreteria didattica e le 
famiglie in caso di numerose o anomale assenze;

NOMINA 

Le SS.LL., docenti a tempo indeterminato, titolari presso questo Istituto Comprensivo Statale, quali 
coordinatori didattici della scuola secondaria di I° grado, della scuola primaria e dell’infanzia per 

con compiti di collaborazione in attività di supporto organizzativo dell’istituzione 

Scuola secondaria “I.O. Griselli” Montescudaio coord. Prof.ssa Arzilli
NATURA Riparbella  coord. Prof.ssa Casella

Scuola secondaria Castellina M.ma  coord. Prof.ssa Brigida_Luciano
“M.Lodi” Guardistallo  coord. Ins. Santarelli
“G.Marconi” Riparbella  coord. Ins. Bianchi Patrizia

Scuola Primaria “G.Rodari” Castellina M.ma     coord. Ins. Gucci Claudia

Scuola dell’Infanzia”Arcobaleno” Casale M.mo  coord. Ins. D’Ambrogio
Scuola dell’Infanzia”M.Mariani” Fiorino-Montescudaio coord. Ins. Conforti
Scuola dell’Infanzia”Peter Pan” Riparbella  coord. Ins. Calva Alessia
Scuola dell’Infanzia”L’Aquilone” Le Badie-Castellina coord. Ins. Grevi

 
I N C A R I C A 

Le SS. LL, a svolgere la funzione di Coordinatore Didattico per l’anno Scolastico 2020/2021
li stessi effettueranno le seguenti funzioni: 

Presiedere le riunioni dei Consiglio di classe, in assenza del Dirigente Scolastico, garantendone 
svolgimento, facilitando la partecipazione di tutte le componenti; 

Presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;

Coordinare l’attività didattica delle classi integrando l'ordinarietà dell’azione educativa con i 
ogetti di Istituto e i progetti di classe; 

Facilitare la collaborazione fra i docenti, in particolare gli eventuali supplenti annuali o temporanei;

Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, con particolare riguardo alle situazioni più difficili
dal punto di vista didattico e/o disciplinare; 

Verificare la regolarità della frequenza degli studenti informando la Segreteria didattica e le 
famiglie in caso di numerose o anomale assenze; 

tuto Comprensivo Statale, quali 
coordinatori didattici della scuola secondaria di I° grado, della scuola primaria e dell’infanzia per 

con compiti di collaborazione in attività di supporto organizzativo dell’istituzione 

coord. Prof.ssa Arzilli Francesca 
coord. Prof.ssa Casella Rita 

Brigida_Luciano  
coord. Ins. Santarelli Fiorella 
coord. Ins. Bianchi Patrizia 

Claudia 

coord. Ins. D’Ambrogio Cristina 
coord. Ins. Conforti Donatella 

coord. Ins. Calva Alessia 
coord. Ins. Grevi Alessandra 

Le SS. LL, a svolgere la funzione di Coordinatore Didattico per l’anno Scolastico 2020/2021; 

Presiedere le riunioni dei Consiglio di classe, in assenza del Dirigente Scolastico, garantendone 

Presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali; 

Coordinare l’attività didattica delle classi integrando l'ordinarietà dell’azione educativa con i 

Facilitare la collaborazione fra i docenti, in particolare gli eventuali supplenti annuali o temporanei; 

Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, con particolare riguardo alle situazioni più difficili 

Verificare la regolarità della frequenza degli studenti informando la Segreteria didattica e le 



 

 

Curare lo svolgimento dei procedimenti disci
 
Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del PEI e del PDP eventualmente predisposti per 
alcuni studenti della classe; in accordo con le F.S. per l’Inclusione facilitando il raccordo dei team 
delle classi; 

 
Segnalare ogni situazione problematica alla Dirigenza;

 
Provvedere alla verbalizzazione delle riunioni dei Consigli ed alla gestione del registro dei verbali; 

Curare la raccolta dei documenti del Consiglio di Classe;

Vigilare sul rispetto del protocollo relativo all’emergenza Covid ed, in particolare, collaborare con 
il referente Covid d’Istituto nella segnalazione e gestione di situazioni critiche;

 
Supportare il Dirigente nella fase preparatoria degli scrutini finali e dei relativi consigli.

 
Le coordinatrici didattiche dovranno, altresì, monitorare i dati dei vari ambiti organizzativi, 
cooperando con le collaboratrici della DS, con le funzioni strumentali e con tutte le altre risorse 
professionali della scuola. 

 
Le deleghe hanno carattere generale di natura fiduciaria e potranno venire revocate o modificate, in 
qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze organizzative, all’impegno profuso, ai risultati 
conseguiti. 

 
La misura del compenso per l’incarico conferito sarà concordata
Integrativa d’Istituto e conseguentemente comunicata ad integrazione della presente.

 
 
 
 

Curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari eventualmente adottati dai Consigli;

Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del PEI e del PDP eventualmente predisposti per 
alcuni studenti della classe; in accordo con le F.S. per l’Inclusione facilitando il raccordo dei team 

Segnalare ogni situazione problematica alla Dirigenza; 

Provvedere alla verbalizzazione delle riunioni dei Consigli ed alla gestione del registro dei verbali; 

Curare la raccolta dei documenti del Consiglio di Classe; 

protocollo relativo all’emergenza Covid ed, in particolare, collaborare con 
il referente Covid d’Istituto nella segnalazione e gestione di situazioni critiche;

Supportare il Dirigente nella fase preparatoria degli scrutini finali e dei relativi consigli.

dovranno, altresì, monitorare i dati dei vari ambiti organizzativi, 
cooperando con le collaboratrici della DS, con le funzioni strumentali e con tutte le altre risorse 

arattere generale di natura fiduciaria e potranno venire revocate o modificate, in 
qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze organizzative, all’impegno profuso, ai risultati 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà concordata a livello di Contrattazione 
Integrativa d’Istituto e conseguentemente comunicata ad integrazione della presente.

Il Dirigente
Dott. ssa  Antonella

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.

plinari eventualmente adottati dai Consigli; 

Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del PEI e del PDP eventualmente predisposti per 
alcuni studenti della classe; in accordo con le F.S. per l’Inclusione facilitando il raccordo dei team 

Provvedere alla verbalizzazione delle riunioni dei Consigli ed alla gestione del registro dei verbali; 

protocollo relativo all’emergenza Covid ed, in particolare, collaborare con 
il referente Covid d’Istituto nella segnalazione e gestione di situazioni critiche; 

Supportare il Dirigente nella fase preparatoria degli scrutini finali e dei relativi consigli. 

dovranno, altresì, monitorare i dati dei vari ambiti organizzativi, 
cooperando con le collaboratrici della DS, con le funzioni strumentali e con tutte le altre risorse 

arattere generale di natura fiduciaria e potranno venire revocate o modificate, in 
qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze organizzative, all’impegno profuso, ai risultati 

a livello di Contrattazione 
Integrativa d’Istituto e conseguentemente comunicata ad integrazione della presente. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa  Antonella Mancaniello 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 


