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VISTO l'art.88 del C.C.N.L. Del 29 novembre 2007;
VISTO l’ art. 25 del D. lgs 165/2001 
VISTA  la   contrattazione  integrativa d’ Istituto                                                                  
PRESO ATTO di quanto sopra richiamato
VISTA la delibera del Collegio del 01.09.2016
ACQUISITA  la disponibilità dell’ interes
 

Coordinatore  DI INTERCLASSE ( CLASSI I
PAOLUCCI DOMENICA  
Si allega il profilo funzionale corrispondente all' incarico che costituisce anche parte integrante del presente 
provvedimento. 
 

                                                                                                                       

Presiedere   e coordinare i consigli di INTER
delega).  
Predisporre  il materiale da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 
giudizi sull' andamento disciplinare e sul profitto degli alunni 
periodiche e finali; 
Coordinare  la comunicazione del C.d.I. con le famiglie controllandone la completezza 
Segnalare al D.S. i casi di irregolare comportamento;
Curare l' informazione dei componenti del C.D.I
Coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea;
Fornire  alle famiglie le informazioni di sintesi prodotte collegialmente dal Consiglio di 
all’ andamento DIDATTICO –DISCIPLINARE  
Coordinare le manifestazioni  delle classi I
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La dirigente scolastica  
VISTO l'art.88 del C.C.N.L. Del 29 novembre 2007; 

 
VISTA  la   contrattazione  integrativa d’ Istituto                                                                  
PRESO ATTO di quanto sopra richiamato 
VISTA la delibera del Collegio del 01.09.2016 
ACQUISITA  la disponibilità dell’ interessato/a, 

NOMINA  
CLASSE ( CLASSI I-II-III RIPI)  per l’ anno scolastico 2016/2017

Si allega il profilo funzionale corrispondente all' incarico che costituisce anche parte integrante del presente 

                                                                                                                       
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2

Profilo Funzionale 
 

INTERCLASSE in caso di assenza del D.S.( la presente costituisce atto di 

il materiale da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare raccogliere documenti, relazioni, 
giudizi sull' andamento disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni 

. con le famiglie controllandone la completezza e la correttezza;
irregolare comportamento; 

mazione dei componenti del C.D.I. in merito a notizie anche riservate sugli alunni;
le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea; 

alle famiglie le informazioni di sintesi prodotte collegialmente dal Consiglio di 
DISCIPLINARE   dei singoli alunni; 

manifestazioni  delle classi I-II-III nel plesso.  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

fax 0775/284015 
fric81100g@pec.istruzione.it 

Ripi, 16/09/2016 

VISTA  la   contrattazione  integrativa d’ Istituto                                                                   

per l’ anno scolastico 2016/2017 la docente 

Si allega il profilo funzionale corrispondente all' incarico che costituisce anche parte integrante del presente 

La dirigente scolastica  
                                                                                                                       Vincenzina Irene Sabetta 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA  A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.lgs n. 39/1993 

 

CLASSE in caso di assenza del D.S.( la presente costituisce atto di 

raccogliere documenti, relazioni, 
in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni 

e la correttezza; 

. in merito a notizie anche riservate sugli alunni; 

alle famiglie le informazioni di sintesi prodotte collegialmente dal Consiglio di INTERCLASSE   in merito 


