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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Alla prof.ssa Cambria Domenica  
Al  DSGA 

Fscicolo personale 
Atti- Albo on line 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   il  D.L.VO 16.4.1994 n. 297 e s.m.i.; 

Visto  il D.L.VO n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista  l’assegnazione alle classi per l’a.s. 2019/2020; 

Viste  le esigenze organizzative e didattiche  dell’Istituto; 

Rilevata            La necessità di individuare  un coordinatore didattico per la scuola secondaria di I° grado;  

Vista  la competenza, l’esperienza professionale e la  disponibilità della docente; 

Vista  la normativa vigente; 

INDIVIDUA  

La coordinatrice didattica e organizzativa  della scuola secondaria di I° grado  nella persona della professoressa Cambria Domenica, con incarico 
di un’azione di coordinamento delle attività didattiche ed educative e di raccordo tra i docenti e la dirigenza, promuovere  e favorire  la 

comunicazione interna alla scuola e quella esterna con i soggetti interessati, monitorare  la qualità dell’offerta didattica e dei servizi 

formativi, contribuire al processo di autovalutazione e valutazione della didattica, coordinare i gruppi di lavoro di settore. Il coordinatore 

didattico e organizzativo , contribuisce a una gestione strategica dei processi di insegnamento/apprendimento per garantire un elevato 

standard di qualità dell’offerta didattica.  
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partecipa agli incontri di staff dirigenziale e mantiene i  rapporti con Enti 

esterni su delega del Dirigente scolastico 

raccoglie e cataloga le documentazioni prodotte dai consigli di classe, verbali, 

compilazione griglie ecc. 

cura l’attività di ricerca didattica e di sperimentazione, promuove 

esperienze di innovazione didattica, cura  la documentazione didattica e la 

relativa fase di diffusione e archiviazione, propone attività di formazione e 

autoformazione per i docenti, coordina la scelta dei libri di testo. 

verifica la coerenza tra le finalità del P.T.O.F. e le attività realizzate, coordina i 

progetti dell’ordine di scuola di appartenenza,  supervisiona la  progettazione 

didattica ed educativa in relazione alle rilevazioni in ingresso e alle valutazioni 

quadrimestrali 

collabora con il DS nella predisposizione dell’Ordine del Giorno dei 

Consigli di classe 

cura la registrazione degli avvisi, sul registro di classe, delle eventuali 

variazioni d'orario adottate per l'assenza dei docenti 

predispone le sostituzioni dei docenti assenti nella giornata di riferimento 

ed assegnazione dei docenti alla classe "scoperta” 

predispone il  piano delle sostituzioni, delle variazioni di orario e/o della 

divisione delle classi e del loro accompagnamento in altre classi qualora si 

verifichi l’impossibilità di sostituzione dei docenti assenti 

Cura la trasmissione di circolari, per il tramite degli uffici di segreteria o 

dei collaboratori scolastici, ai docenti interessati e controllo firme di presa 

visione 

autorizza i permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata  degli studenti nel 

caso di assenza o impedimento dei collaboratori del Dirigente 

Predispone la documentazione necessaria per gli alunni con debiti 

formativi, per le comunicazioni alle famiglie, per lo svolgimento delle 

verifiche e per la ratifica degli esiti delle medesime, effettua il 

monitoraggio del I° e II° quadrimestre degli esiti degli alunni 

A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti modelli (format) 

utilizzati per l’organizzazione dei processi più importanti. 

A fine anno scolastico produce una relazione complessiva per il proprio ordine 

di scuola, sintetizzando le proposte, gli esiti, le valutazioni e il monitoraggio 

emerse dai gruppi di lavoro, dai consigli di classe e dalle figure di sistema. 

Il compenso,che sarà stabilito in sede di contrattazione d’istituto,  sarà erogato attraverso il cedolino unico a cura del Service Personale 

 Tesoro (SPT) entro il 31 agosto 2020. 

La docente a fine anno scolastico dovrà presentare : 

1. dettagliata relazione sulle attività svolte, 

2. Verifica delle attività svolte, 

3. Proposte di miglioramento (con punti di forza e debolezze riscontrate) 

4. Schede di monitoraggio dei processi attivati. 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott.ssa Elvira Rigoli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

FIRMA PER NOTIFICA E ACCETTAZIONE                                                  

____________________________________   


