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Ai Docenti dell' lstituto Comprensivo
sottoelencati

OGGETTO :Nomina Docenti Coordinatori di plesso a.s, 2015/16

Viste le proposte del Collegio dei Docenti del 02109/2015 le S.V. sono nominate
Coordinatori dei nti pl

per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
coordinare, collaborare, informare, diffondere, organizzare, rendere operativi:

. tutti gli impegni del plesso

. tutte le informazioni (loro circolarità tra colleghi e tra scuola/famiglia ). la gestione e organizzazione delle supplenze brevi e delle sostituzioni

. richieste di materiale e di attrezzature

. organizzazione di attività che coinvolgono tutto il plesso

. I rapporti con il personale collaboratore scolastico relativamente ad apefture e
chiusure in caso di impegni o di necessità particolari

. I rapporti con lo staff di Direzione relativamente all'andamento del Plesso:
- attività
- decisioni
- problemi
- verifiche di andamento didattico - progettuale ed organizzalivo

. paftecipare agli incontri con lo staff del Dirigente quando c'è necessità.
Gli incontri di cui sopra saranno espletati in orario aggiuntivo rispetto all'orario di cattedra;
il compenso sarà stabilito dalla contrattazione di lstituto.

NTE SCOLASTICO

ia Mangan

a esst:
PLESSO DOCENTE
lnf anzia ASP lO Massaccesi Floriana
nfanzia LA GIOSTRA Latin Lucia
nfanzia MANZOTTI Princ pi Paola
nfanzia PETER PAN Gardoni Rosella
nfanzia PINOCCHIO Agostini Lina

Infanzia TOMBARI Curzi Maria Rita
Pr maria COLLODI Teodoro Emanuela
Pr maria LEVI Biondini Monica
Pr maria SOCCIARELLI Gemini Tiziana
Pr maria UNGARETTI Cardoqna Francesca
Secondaria - Via Madonnetta Cornacchioli Maria Cristina
Secondaria - Via Montaqnola Passatempo Anna Maria
Secondaria - Montesicuro Guerrieri Vincenzo
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