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CIRCOLARE N. 18       

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Al personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Coordinatori di classe e di dipartimento 

 

Si allega alla presente un prospetto riepilogativo dei docenti che hanno assunto gli incarichi di: 

-  coordinatore di classe e tutor coordinatore di classe per i PCTO - Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento; 

- coordinatore di dipartimento (incarico svolto in continuità con l’a.s. 2019/20). 

 

Genova, 22 settembre 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 
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prof./prof.ssa DONATELLA RAVERA coordinatore di classe 1A 

prof./prof.ssa SIMONE BORDO coordinatore di classe 1B 

prof./prof.ssa BARBARA COPPOLA coordinatore di classe 1C 

prof./prof.ssa BARBARA COPPOLA coordinatore di classe 1D 

prof./prof.ssa MARCELLO TURCHI coordinatore di classe 1E 

prof./prof.ssa ROBERTA PASQUALE coordinatore di classe 1F 

prof./prof.ssa DONATELLA RAVERA coordinatore di classe 1G 

prof./prof.ssa ALESSANDRO ISCRA coordinatore di classe 2A 

prof./prof.ssa PATRIZIA BARRA coordinatore di classe 2B 

prof./prof.ssa ANDREA VIANI coordinatore di classe 2C 

prof./prof.ssa SERGIO LETA coordinatore di classe 2D 

prof./prof.ssa DANIELA FERRETTINO coordinatore di classe 2E 

prof./prof.ssa ANTONELLA MERLANTI coordinatore di classe 2F 

prof./prof.ssa MAURIZIO GAVAZZA coordinatore di classe 2G 

prof./prof.ssa ALESSANDRO CRAVIOTTO coordinatore di classe 3A 

prof./prof.ssa NICOLETTA FANELLI coordinatore di classe 3B 

prof./prof.ssa LAURA SAVA' coordinatore di classe 3C 

prof./prof.ssa LAURA SAVA' coordinatore di classe 3D 

prof./prof.ssa PATRIZIA BARRA coordinatore di classe 3E 

prof./prof.ssa MARCO UNIA coordinatore di classe 3F 

prof./prof.ssa ROBERTO TOLAINI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
4A 

prof./prof.ssa NICOLETTA FANELLI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
4B 

prof./prof.ssa LAURA MARCENARO 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
4C 

prof./prof.ssa LAURA GASPERINI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
4D 

prof./prof.ssa ANTONELLA MERLANTI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
4F 

prof./prof.ssa ADRIANO MAZZUCCHELLI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5A 

prof./prof.ssa MARCO UNIA 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5B 

prof./prof.ssa PAOLA ARGENTI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5C 

prof./prof.ssa 
MARIA 

ANTONIETTA 
BOTTINO 

coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5D 

prof./prof.ssa ROBERTO TOLAINI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5E 
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prof./prof.ssa LISA MARLEN CALOGIURI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5F 

prof./prof.ssa LAURA GASPERINI 
coordinatore di classe e tutor 

coordinatore di classe per i PCTO 
5G 

 

 

prof./prof.ssa MARINA ANSALDI coordinatore di dipartimento scienze 

prof./prof.ssa LISA MARLEN CALOGIURI coordinatore di dipartimento lingue straniere 

prof./prof.ssa DANIELA FERRETTINO coordinatore di dipartimento disegno e storia dell'arte 

prof./prof.ssa ADRIANO MAZZUCCHELLI coordinatore di dipartimento storia e filosofia 

prof./prof.ssa MARINA DE LEO coordinatore di dipartimento scienze motorie 

prof./prof.ssa LORENA FAZZARI coordinatore di dipartimento I.R.C. 

prof./prof.ssa ALESSANDRO ISCRA coordinatore di dipartimento matematica e fisica 

prof./prof.ssa MARCELLO TURCHI coordinatore di dipartimento lettere 

 


