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Circolare N. 35                                                       Calcinato, 9 ottobre  2020 

  

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie degli studenti della Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA  

Al sito Web 

 

 

Oggetto:  Nomina Coordinatori di classe – A.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;  

visto il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999; 

visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

viste le esigenze organizzative dell’Istituto;  

 

 

 

 

NOMINA 

coordinatori e segretari dei Consigli di classe per l'anno scolastico 2020/2021 i 

docenti indicati nell'allegato elenco. 
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I Coordinatori di classe : 

1. realizzano il necessario  coordinamento  tra la dirigenza, i docenti, gli alunni e le loro famiglie; 

2. coordinano le attività del Consiglio di Classe e informano la Dirigente , con la massima  tempestività, degli eventuali 

problemi didattici e disciplinari della classe ed in particolare degli allievi che presentano difficoltà. In caso di alunni 

diversamente abili coordinano le attività di sostegno e partecipano alle riunioni di programmazione; 

3. comunicano ai genitori degli alunni eventuali decisioni prese dal Consiglio di Classe a loro rivolte che devono essere 

chiaramente registrate e allegate al registro dei verbali del Consiglio di classe; 

4. controllano che gli avvisi sul diario degli alunni siano  firmati dai genitori; 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A TRIGGIANI P. DOC. SOSTEGNO 

2A BEDOGNE’ L. DOC. SOSTEGNO  

3A COFANO G. MORALE M. 

1B FERRANTE D. BOTTICINI G. 

2B VENTURINI S. NOVELLINO Q. 

3B ESPOSITO M. BONO G. 

1C MOZZI S. MOCEAN M.R . 

2C GUARISCO L. BUCELLA A. 

3C DE TOGNI G . RAPPA R. 

1D BERGAMINI V . BERTOLINELLI K . 

2D ZOTTI MARTELLI A . LOBERTINI S . 

3D SPAGNOLI S. ALBERTI I. 

1E MACRINO A. DOC. SOSTEGNO 

2E DE GRAZIA D. STURIALE M . 

3E DE TOGNI G. DOC. INGLESE 

1F CAPPELLO M. DOC. SOSTEGNO 

2F CAPPIELLO M. SCHEPISI R. 

3F 

1G 

MOLINARI E. 

FASANO I. 

PRINZIVALLI E. 

DOC. SOSTEGNO 

3G RONCA C. BOCCIA S. 



5. controllano e controfirmano(come presidenti ,in caso di assenza della Dirigente scolastica)) il registro dei verbali del 

Consiglio di Classe,  stesi dal segretario; 

6. controllano la corretta e completa compilazione di tutti i documenti inviati alle famiglie con particolare riferimento al PDP 

e al documento di valutazione; 

7. preparano i lavori del Consiglio di Classe sulla base dell’o. d. g. predisposto dalla dirigente scolastica; 

8. in assenza del la dirigente scolastica presiedono e conducono i lavori del Consiglio di Classe 

9. predispongono e controllano tutta la documentazione per le operazioni di scrutinio ; 

10. stendono la relazione iniziale e finale del Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni fornite dai docenti del Consiglio. 

 

Firma per accettazione 

 

___________________________________________________________________ 

 

Il segretario del Consiglio di classe: 

1. E’ una figura istituzionalmente prevista dalla norma ed essenziale ai fini della validità delle sedute del Consiglio di 

classe  

2. È una figura "obbligatoria" perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive 

l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del Consiglio 

di classe , individuato dal Dirigente scolastico. 

3. Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito (la verbalizzazione 

è un momento costitutivo del consiglio stesso).  Il presidente (ruolo assegnato al  Dirigente e , in caso di sua assenza 

al coordinatore)  ed il segretario sono due figure "obbligatorie" ai fini della validità della seduta, cosi come il verbale 

che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.  

 

 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

 


