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Ai Sigg. docenti 

Agli Atti, all’Albo, Al sito web 

  Amministrazione Trasparente   

 
 

Oggetto: Nomina coordinatori di classe e segretari della scuola secondaria 1° grado a.s. 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n.297/94 art.5 c.8  
VISTO il D.Lgs. 165/2001 
VISTE le esigenze organizzative dell’Istituto ed in particolare l’impossibilità di presiedere personalmente 
le riunioni dei Consigli di Classe 
 

NOMINA 

 
Le SS.LL., coordinatori e segretari dei consigli di classe come da elenco allegato, con i seguenti compiti 
e funzioni. 
 
Per i coordinatori di classe: 

1) Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe, in assenza del Dirigente Scolastico, garantendone 
l’ordinato svolgimento, facilitando la partecipazione di tutte le componenti. 

2) Presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali. 

3) Coordinare l’attività didattica della classe integrando l’ordinarietà dell’azione educativa con i 
progetti di Istituto e i progetti di classe, con particolare attenzione alle visite guidate e alle uscite 
didattiche;  in particolare vigilare che le proposte deliberate dai consigli di classe siano rispettose 
dei canoni di sicurezza stabiliti.  

4) Facilitare la collaborazione fra i docenti, in particolare gli eventuali supplenti annuali o temporanei. 

5) Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, con particolare riguardo alle situazioni più 
difficili dal punto di vista didattico e/o disciplinare. 

6) Verificare la regolarità della frequenza degli studenti informando le famiglie in caso di numerose 
o anomale assenze. 

7) Curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari eventualmente adottati dai Consigli di classe. 

8) Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del PEI e del PDP eventualmente predisposti 
per alcuni studenti della classe. 

9) Segnalare ogni situazione problematica alla Dirigenza. 

Per le classi III 

10) Coordinare la predisposizione della documentazione per gli Esami di Stato. 
 

Per i segretari di classe: 
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 1) Provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di classe. 

2) Provvedere alla gestione del registro dei verbali. 

3) Collaborare con il Coordinatore di classe, coadiuvandolo nelle sue molteplici funzioni ed in    
        particolare cura la raccolta dei documenti del Consiglio di Classe. 

 
Nel generale contesto di complessità della scuola, i compiti e le funzioni delegate alle SS.LL. sono della 
massima importanza e delicatezza per il buon andamento dell’organizzazione, per garantire una 
presenza significativa dell’Istituzione nel territorio e tutelarne l’immagine. 
Si confida perciò nello spirito di servizio e di collaborazione di tutti affinché tali incarichi vengano svolti 
con l’impegno e la sensibilità che da sempre caratterizzano la professione docente. 
La presente, che va firmata dai docenti per accettazione presso la segreteria -Sig. Ruggiero Assuntina,  ha 
valore di incarico, anche ai fini dell’accesso al Fondo d’Istituto con compenso da stabilirsi in sede di 
contrattazione integrativa. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

Scuola Secondaria di 1° Grado a.s. 2019/20 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 A MAGALDI GIUSEPPINA MANZO IMMACOLATA 

2 A MAGALDI GIUSEPPINA MARROCCO CECILIA 

3 A AUTUORI ANTONELLA FIORE MARIA CATERINA 

1 B MARINO ROSSELLA LAUDANO MARIA TERESA 

2 B CAGGIANO ANNAMARIA BISOGNO MARIA 

3 B DONADIO PINUCCIO CAGGIANO ROSANNA 

1 C MINUTO ROSALBA BISOGNO MARIA 

2 C CIRIANNI PATRIZIA ANZALONE LUIGI 

3 C BRUNO ROBERTA CARLUCCI LUCIO 

1 D MELE PAOLA FABIANO SILVIA 

2 D ALFINITO DANIELA GIULIANA VIGNES MARIANGELA 

3 D MARROCCO CECILIA BISOGNO MARIA 

1 E MOSCATI RITA CENNAMO VANESSA 

2 E PASTORE ANNA LAUDANO MARIA TERESA 

 
 
 
  

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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