
     

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 35  

         Ai Docenti 
         Al Personale ATA 
         Agli Studenti 
         Alle famiglie 
         ALBO DEL DIRIGENTE 

 

OGGETTO: STAFF DI COORDINAMENTO DEL LICEO ISSEL – FINALE LIGURE 

 In conformità della Legge 107/2015 e avvalendosi dei poteri conferitile 

dall’art.25 del D.L.vo 165/2001, la dirigente scolastica costituisce per l’a.s.2015-2016 

il seguente staff di coordinamento attribuendo ai singoli membri i compiti specificati: 

GIANNI Manuela Collaboratrice vicaria. Referente dei genitori per le problematiche che non 

fanno capo al ruolo del coordinatore di classe. Gestione della quotidianità e 

delle emergenze  (es. assenze del personale). Supervisione del lavoro del 

DSGA e della Segreteria: controllo e smistamento della posta, controllo del 

rispetto delle scadenze. Formazione dei coordinatori di classe per la gestione 

degli scrutini. Sentito lo staff e/o la dirigente provvede alle convocazioni, 

quando non lasciate all’autonomia di consigli e/o dipartimenti (consigli di 

classe, dipartimenti, collegio docenti, consiglio istituto, RSU, assemblee, 

elezioni, ricevimenti famiglie) e cura il rispetto delle scadenze da parte degli 

uffici e la predisposizione di locali e collaboratori scolastici da parte del 

DSGA. Redige il calendario delle gite e delle uscite didattiche, provvedendo 

alle necessarie modifiche dell’orario di lezione. Redige il calendario delle 

attività parascolastiche impegnando il DSGA a predisporre locali e 

collaboratori scolastici. Ove necessario, si avvale della collaborazione degli 

altri membri dello staff. N.B. In caso di assenza di Gianni provvede alle 

emergenze il prof. Zanelli. 

FERRANDO  Serena Raccolta di dati, documenti e problemi dai Coordinatori dei consigli di classe. 

ROMENI Claudio Raccolta dati e documenti e gestione problematiche emerse nei 

Dipartimenti, soprattutto in aggancio al tema della valutazione. 

RUSSO Giulia Monitoraggio dei collaboratori scolastici nelle mansioni ordinarie e 

straordinarie. 

ZANELLI Giovanni Referente degli studenti per le problematiche non chiaramente riferite al 

ruolo del coordinatore di classe. 

 

 Tutti i Docenti, il personale ATA, gli Studenti e le Famiglie sono invitati a fare 

riferimento per le varie problematiche al docente al quale sono state assegnate. 

Quest’ultimo, ove possibile, troverà autonomamente soluzione ai problemi segnalati 

eppure riferirà la problematica allo Staff. 

Finale Ligure, 02 ottobre 2015 

       La dirigente scolastica  
       Carmen Vetrone 


