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Circolare n. 6                                          Foggia,  3 settembre 2019 
                                                                                                   

 

                                                                                                                       Ai docenti  

                                                                                                                       Scuola dell’infanzia 

                                                                                                                       Scuola primaria 

                                                                                                                       Scuola secondaria primo grado 

 

 
Oggetto: Nomina docenti referenti di plesso, coordinatori classi parallele, coordinatori  Dipartimenti a.s. 

2019/2020.  

  

 

Il Dirigente scolastico 

 

considerate le esigenze determinate dal Piano dell’Offerta Formativa triennale della istituzione scolastica; 

visto il verbale di informativa sindacale del 28 maggio 2019; 

preso atto delle designazioni espresse, nella seduta del 2 settembre u.s., dal Collegio dei docenti e dalle 

articolazioni funzionali dell’organo collegiale; 

 

affida 

 

ai sottoelencati docenti, in servizio a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, le funzioni di 

coordinamento e di promozione previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, per 

l’a.s. 2019/2020. 

 

 
Docenti referenti di plesso 

 

Compiti delegati:  

Coordinamento del plesso di servizio nella prospettiva della promozione del curricolo verticale.  

Cura delle relazioni con  i genitori degli studenti. 

Coordinamento delle iniziative assunte dai docenti del plesso, in riferimento all’utilizzo degli spazi e al 

lavoro di indagine sulla dimensione storica e culturale del territorio di riferimento (visite guidate, didattica 

museale, opportunità culturali promosse nel territorio). 

Attività di raccordo e coordinamento con lo staff di Presidenza. 

 
Plesso Santa Chiara Ins. Clemente Brigida 

Plesso Pascoli Ins. De Tinno Rita 

Plesso Altamura Ins. Mocciola Rossella 
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Docenti coordinatori classi parallele  

 

Compiti delegati:  

Promozione, coordinamento  e guida, con particolare riferimento all’azione di progettazione e di 

sperimentazione, con la finalità di garantire coinvolgimento, motivazione e positiva relazione fra i docenti 

dell’Istituto Comprensivo e di sostenere il processo di formazione in servizio.  

Raccolta e diffusione delle pratiche didattiche significative, attraverso azioni di documentazione. 

Sostituzioni assenze brevi del personale docente, nell’ambito del gruppo delle classi parallele di competenza. 

Cura processi verbali a documentazione delle riunioni. 

Attività di raccordo e coordinamento con lo staff di Presidenza. 

 
Scuola dell’infanzia Ins. Garofalo M. Michela 

Ins. Selano Monja 

Classi prime scuola primaria Ins. Mariella M. Concetta 

Classi seconde scuola primaria Ins. De Tinno Giovanna 

Classi terze scuola primaria Ins. Ariemma Tiziana 

Classi quarte scuola primaria Ins. De Nanno Anna 

Classi quinte  scuola primaria Ins. Renzulli Matteo 

 

 
Docenti coordinatori Dipartimenti/ambiti disciplinari 

 

Compiti delegati:  

Coordinamento del lavoro di riflessione sui contenuti e sulle peculiarità epistemologiche degli ambiti 

disciplinari. 

Coordinamento del lavoro di progettazione di azioni sistematiche finalizzate alla ricerca di raccordi 

curricolari e interdisciplinari, attraverso la condivisione di attività/contenuti/principi metodologici che 

possano fondare la pratica della continuità educativa e didattica. 

Promozione e disseminazione delle esperienze di documentazione, per trasformare le esperienze dei docenti 

e delle classi in sapere collettivo. 

Utilizzazione dei materiali di documentazione per la formazione continua dei docenti, anche attraverso la 

diffusione delle buone pratiche disponibili nella piattaforma e nei webinar di Avanguardie Educative 

INDIRE. 

 

Dipartimento Ambiti Unificati 

Scuola dell’infanzia e classi prime scuola primaria 

 

 

Ins. Foglio Roberta 

Dipartimento linguistico/antropologico 

Scuola classi seconde e terze scuola primaria 

 

Ins. De Tinno Giovanna 

Dipartimento linguistico/antropologico 

Classi quarte e quinte scuola primaria, scuola 

secondaria 

 

Ins. Franchini Giovanna 

Dipartimento matematico/scientifico/sport 

Classi seconde e terze scuola primaria 

 

 

Ins. Contestabile Francesca 

Dipartimento matematico/scientifico/sport 

Classi quarte e quinte scuola primaria, scuola 

secondaria 

 

Ins. Palmieri Giovanna 

Dipartimenti Piano delle Arti  

(musica, comunicazione visiva, letteratura e 

scrittura) 

 

Ins. Paragone Alessia 

 
 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      dott. Maria Goduto 
                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 


