
 
Circolare n. 39 (a.s. 2021/22)                                                                                          Lipari, 27.11.2021 
 
 
 Ai Signori genitori rappresentanti di classe 
 Ai coordinatori di classe plesso di Canneto 
 Ai docenti 
 Al dsga per competenza istruttoria 
 All’albo 
 
 
OGGETTO: Modifica incarico di coordinatore referente di plesso per le classi di scuola secondaria di 
1° del plesso di CANNETO 
 
         S’informano le SS.LL. che la referente per la Scuola Secondaria di I° di Canneto, prof.ssa Rosaria 
Tedesco, si è dimessa dall’incarico di coordinatore referente di plesso.  
         In considerazione delle svariate segnalazioni pervenute in merito allo scrivente, non si ritiene 
opportuno assegnare al plesso un nuovo referente. Tutte le mansioni comuni svolte da quella figura 
saranno, a partire dalla data odierna, svolte separatamente dalle coordinatrici di classe, ciascuna 
per la propria classe, comprese le sostituzioni giornaliere di eventuali colleghi assenti:  
 
- Classe 1a: prof.ssa Rosaria Tedesco 
- Classe 2a: prof.ssa Claudia Torre 
- Classe 3a: prof.ssa Gabriella Mangano 

 
        Per tutte le attività comuni in cui si rendesse necessaria la figura di un coordinatore di attività 
(gite, sicurezza, progetti, sostituzioni per meteo avverse ecc…), le coordinatrici possono confrontarsi 
direttamente con le figure di sistema incaricate che forniranno loro le indicazioni necessarie.  
        I signori genitori rappresentanti, per le problematiche relative alla loro classe, sono invitati a 
rivolgersi direttamente ai docenti coordinatori solo ed esclusivamente durante l’orario di 
ricevimento.  
I signori genitori non rappresentanti sono pregati di rivolgersi esclusivamente ai docenti della classe 
di frequenza dei propri figli, sempre previo appuntamento: per tutte le problematiche generali 
relative alla classe e al plesso, gli stessi sono invitati a rivolgersi direttamente ed esclusivamente 
ai rappresentanti di classe di riferimento. 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           (Prof. Renato Candia) 
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