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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO        l’art. 5 comma 5 del D.Lgs n. 297/1994;  

VISTO                  l’art. 25 del D.Lgs n. 165/2001;  

SENTITO il parere del Collegio dei docenti; 

 
NOMINA 

 

per l’a.s. 2017/18 i docenti sottoelencati a svolgere le funzioni di coordinatore/segretario nei relativi 

Consigli di classe conferendo delega sottospecificata: 

 

CLASSE 
COORDINATORE 

 
SEGRETARIO 

 

1^ A ARABIA  ANNA LA NOCE  CARMELA 

2^ A POLINI   SIMONA BERGAMO  ILARIA 

3^ A RECUPERO  GIOVANNI MOIOLI CORINA 

1^ B DAINESE  ELEONORA LOSCIALPO  ARIANNA 

2^ B BANO  LOREDANA RODRIGO  PEREZ  EVA 

3^ B GHIONI  LAURA CAFORIO  CLAUDIO 

1^ C RAVELLI  ROBERTA BELLOMETTI MILENA 

2^ C ZIGATTI  VALENTINA ASPERTI  MARIA  TERESA 

3^ C TAVERNA MARISA ANGIULLI GRETHA 

1^ D ROCCHICCIOLI  LUCIA DACCO’  MANUELA 

2^ D BLASI  VINCENZO FERRANTI GRAZIELLA 

3^ D FOGLIATA  LETIZIA COCCIADIFERRO DARIO 

1^ E GIANNETTO GABRIELLA BOIERI  CLEMENTINA 

2^ E GOFFI NICOLETTA DI MAURO  FIORELLA 

3^ E PONTOGLIO ALESSANDRO 
FERRANTI CRISTINA 

 

1^ F MARCHETTI BATTISTINA ADAMI FRANCESCA 

2^ F MINUTI ROSALIA EPIS BENEDETTA 

3^ F SAURGNANI  ANTONELLA FIORENTINI  LUIGI 

 

         
 
 
 



Ai Coordinatori assegna delega a svolgere i seguenti compiti: 

* Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe, in caso di assenza o impedimento del  

   Dirigente Scolastico, anche gli scrutini. 

* Collaborare con il segretario del Consiglio di Classe ed è responsabile della corretta  

   verbalizzazione e del contenuto dei verbali delle sedute dei Consigli di Classe. 

* Designare, in caso di assenza del segretario, un docente supplente. 

* Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di Classe. 

* Promuovere e coordinare le attività educativo-didattiche, curriculari ed extracurriculari  

  della classe. 

* Creare occasioni di scambio all’interno del Consiglio di Classe. 

* Coordinare la redazione dei PEI/PDP, in stretta collaborazione con il docente di sostegno,  

   gli operatori dei servizi socio-sanitari, gli assistenti educatori, gli istruttori della  

   comunicazione e i genitori. 

* Far visionare, condividere con i genitori interessati i PEI/PDP. 

* Redigere il piano di lavoro e la relazione finale del Consiglio di Classe. 

* Presiedere le assemblee con i genitori per le elezioni dei rappresentanti e presenta ai  

   genitori il piano delle attività della classe, il regolamento d’istituto e il contratto formativo. 

* Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali problemi e richiede, laddove esista la  

   necessità, la convocazione del Consiglio di Classe in seduta straordinaria. 

* Relazionare in merito all’andamento generale della classe ai genitori rappresentanti del  

  Consiglio di Classe. 

* Provvedere alla tempestiva comunicazione e segnalazione di difficoltà nel profitto degli  

   alunni o di problematiche di natura relazionale-comportamentale. 

* Controllare periodicamente le assenze e ritardi degli alunni e informa il Dirigente  

   Scolastico nel caso di situazioni di problematicità. 

* Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio  

   quadrimestrale e finale. 

* Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’Esame  

   di Stato, al termine dello scrutinio finale. 

* Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia. 

* Partecipare a eventuali incontri di coordinamento tra DS e tutti i coordinatori dell’I.C. 

 

 

Ai Segretari assegna i seguenti compiti: 

* Provvedere alla stesura materiale del verbale del Consiglio di Classe. 

* Redigere i verbali del Consiglio di Classe. 

* Coadiuvare il Coordinatore nell’organizzazione del Consiglio di Classe. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Gloria Albonetti 


