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Ai Docenti Coordinatori di Plesso del Dirigente Scolastico 
 

e p.c.  Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
 

Oggetto: Attribuzione funzioni Coordinatori di Plesso del Dirigente Scolastico a. s. 
2020/21. Attribuzioni funzioni vicario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 25 bis, comma 5, del D. L.vo n. 29 del 3/02/1993; 
VISTO il D. L.vo n. 59 del 6/03/1998; 
VISTO l'art. 25, comma 5, del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001, 

 

A T T R I B U I S C E 
ai Coordinatori di Plesso del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2020/2021, fermo restando 
l’esercizio pieno e responsabile della propria autonomia, le seguenti funzioni, tenendo 
conto l’emergenza epidemiologica: 
 
ins.  VISCONTI Roberta 
 

 Esercizio delle relative funzioni in caso di assenza o di impedimento del Dirigente 

Scolastico; 

 Forme di raccordo con i Coordinatori di Plesso nell’ottica della cooperazione; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica del Circolo; 

 
ins. CARDINALE Ester 
 

 Esercizio delle relative funzioni nel caso di assenza contemporanea del Dirigente 

Scolastico e del docente Vicario; 

 Forme di raccordo con gli altri Coordinatori nell’ottica della cooperazione; 

 Collaborazione nell’organizzazione dell’ avvio e della chiusura dell’anno scolastico; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica relativamente al Plesso di 

Scuola dell’infanzia “Andrea Pazienza”; 

 Organizzazione della presa visione delle circolari e custodia delle stesse.  

 Stesura dei verbali del Collegio dei Docenti alternativamente agli altri Coordinatori; 

 
ins.  FERRANTE Giuseppina 
 

 Forme di raccordo con gli altri Coordinatori nell’ottica della cooperazione; 

 Collaborazione nell’organizzazione dell’ avvio e della chiusura dell’anno scolastico; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica relativamente ali Plesso di 

Scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” ; 
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 Organizzazione della presa visione delle circolari e custodia delle stesse; 

 Stesura dei verbali del Collegio dei Docenti alternativamente agli altri Coordinatori. 

 

ins. MARSIGLIA Pieranna 
 

 Forme di raccordo con gli altri Coordinatori nell’ottica della cooperazione; 

 Collaborazione nell’organizzazione dell’ avvio e della chiusura dell’anno scolastico; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica relativamente al Plesso di 

Scuola Primaria  “Andrea Pazienza”; 

 Organizzazione della presa visione delle circolari e custodia delle stesse; 

 Stesura dei verbali del Collegio dei Docenti alternativamente agli altri Coordinatori; 

 

ins. MASTRONE Maria  
 

 Forme di raccordo con gli altri Coordinatori nell’ottica della cooperazione; 

 Collaborazione nell’organizzazione dell’ avvio e della chiusura dell’anno scolastico; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica relativamente al Plesso di 

Scuola Primaria “Andrea Pazienza”; 

 Organizzazione della presa visione delle circolari e custodia delle stesse; 

 Stesura dei verbali del Collegio dei Docenti alternativamente agli altri Coordinatori; 

 
ins. PEZZI Maria Teresa 
 

 Forme di raccordo con gli altri Coordinatori nell’ottica della cooperazione; 

 Collaborazione nell’organizzazione dell’ avvio e della chiusura dell’anno scolastico; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica relativamente al Plesso di 

Scuola Primaria “San Benedetto”; 

 Organizzazione della presa visione delle circolari e custodia delle stesse.  

 Stesura dei verbali del Collegio dei Docenti alternativamente agli altri Coordinatori; 

 
ins. RENA Giuseppina 
 

 Forme di raccordo con gli altri Coordinatori nell’ottica della cooperazione; 

 Collaborazione nell’organizzazione dell’ avvio e della chiusura dell’anno scolastico; 

 Coordinamento organizzativo dell’attività scolastica relativamente al Plesso di 

Scuola dell’Infanzia “San Benedetto”; 

 Organizzazione della presa visione delle circolari e custodia delle stesse.  

 Stesura dei verbali del Collegio dei Docenti alternativamente agli altri Coordinatori; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (dott. Angela Corvelli) 


