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Uta, 18/09/2021 
           Circolare  n. 016                                                               

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
   

Oggetto:   conferimento incarico di coordinatore di classe. 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art.88 del C.C.N.L.- Comparto Scuola- 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007 e CCNL 2016-18;  
VISTO l’art.5 comma 8 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;  
CONSIDERATA la necessità di nominare un docente per ogni consiglio di interclasse/classe per svolgere 
il ruolo di coordinatore; 

INCARICA 
 

per l ’Anno scolastico 2021/2022 i docenti di cui alla circolare n. 16 in versione integrale, pubblicata in 
area riservata sul sito web istituzionale, a svolgere il ruolo di Coordinatore di classe indicata nell’elenco 
allegato a fianco di ciascun nominativo con i relativi compiti istituzionali. 
 
Si chiede ai docenti incaricati, una volta presa visione della circolare,  di recarsi presso l’ufficio di 

segreteria dal sig. Frailis  per apporre apposita firma nel provvedimento di incarico a partire da 
mercoledì 22 settembre. 

Sul sito web del nostro istituto, in area riservata, si pubblica altresì l’orario provvisorio delle classi e dei 
docenti della scuola primaria, i quali però, per la settimana dal 20 al 24 settembre 2021, effettueranno 

un orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con programmazione presso la sede centrale, il 
martedì 21 settembre dalle ore 12.00 alle ore 13.30/14.00   sulla base delle necessità.  
La mezz’ora potrà eventualmente venir recuperata quando necessario.    

Verrà altresì svolta programmazione settimanale per classi parallele in sede centrale in presenza il 
primo martedì di ciascun mese; le altre programmazioni ricadenti in altra data verranno effettuate on 
line fino al termine dell’emergenza epidemiologica, per ora fissata al 31/12/2021. 
 

Si chiede ai docenti coordinatori di dar comunicazione scritta da riportare firmata del nominativo del 
coordinatore di classe e dell’orario provvisorio delle lezioni.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione che la sottoscritta sta ricevendo da parte di tutti, 
particolarmente gradita in considerazione delle difficoltà legate all’avvio di questo nuovo anno 
scolastico. 

                          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993    
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