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AI DOCENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
G.CENA - LATINA

OGGETTO:decreto di nomina dei Coordinatori e dei Segretari dei Consigli di
classe, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.Lgs 29/1993 art.25 bis comma 5;
VISTO il D.Lgs. 59/1998 art.1;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 25 c. 5;
VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F;
VISTO il D.Lgs 297/1994
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa aa.ss 2019-21
PRESO atto delle proposte di designazione emerse dai consiglio di classe ;
nomina
coordinatori di classe e segretari dei Consigli di classe del plesso della scuola sec. di
I grado per l’a.s. 2020/21 i docenti indicati nel prospetto riportato in allegato .
L'incarico di natura fiduciaria viene conferito al docente fatta salva la possibilità di revoca
per mutate esigenze di servizio e per inadempimenti ed inosservanza da parte
dell'incaricato delle disposizioni ordinamentali e di servizio impartite dal Dirigente
Scolastico.
In particolare saranno proprie le seguenti funzioni del coordinatore di classe di seguito
indicate in un elenco che non vuole essere esaustivo:
guida e coordina i consigli di classe, relaziona ai docenti in merito all’andamento
generale della classe;
coordina gli interventi/progetti di natura didattico-educativa del consiglio di classe
a favore degli allievi certificati ai sensi della L 104/92, degli alunni certificati ai
sensi della L. 2010 n.170 e BES, di concerto con il docente di sostegno ;
Coordina la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti del Consiglio di
classe, raccordandosi con la funzione strumentale dei BES e DVA ;
provvede alla stesura del piano didattico/ programmazione deliberato dal consiglio
di classe provvedendo alla pianificazione di tutte le attività previste per l’anno
scolastico;
si tiene regolarmente informato sul profitto ed il comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio riguardo a tutti i problemi
emergenti circa l’andamento didattico ed educativo;
informa il Dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe relazionando su
eventuali problemi ;
mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la
rappresentanza dei genitori illustrando loro nelle riunioni gli obiettivi didatticoeducativi perseguiti dal consiglio di classe, le competenze, le metodologie, le
tipologie di verifica predisposte dai docenti nella programmazione di classe per le
attività didattiche .
In particolare informa,convoca e dialoga con i genitori di alunni in difficoltà
ed in caso di provvedimenti disciplinari avverso gli alunni ,disposti su
richiesta del Consiglio di classe ;

coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze;
verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione del
consiglio di classe;
propone riunioni straordinarie del CdC;
presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi
collegiali;
controlla regolarmente le assenze, i ritardi degli studenti ponendo particolare
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento ed
informa tempestivamente le rispettive famiglie ;
coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di
scrutinio intermedio e finale (es. verifica della corretta trascrizione dei voti,
dei giudizi,delle valutazioni e delle
indicazioni per il recupero delle
competenze nel registro elettronico e sulle schede personali degli allievi,
etc.)
Coordina l’attività della Scuola a domicilio o in Ospedale in caso di necessità
presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il Dirigente.
Per le funzioni di coordinatore di classe è prevista la corresponsione di un compenso a
forfait a carico del Fondo di Istituto, definito in sede di contrattazione integrativa.
SEGRETARI dei Consigli di classe.
L'incarico di natura fiduciaria viene conferito al docente fatta salva la possibilità di revoca
per mutate esigenze di servizio e per inadempimenti ed inosservanza da parte
dell'incaricato delle disposizioni ordinamentali e di servizio impartite dal Dirigente
Scolastico.
In particolare saranno proprie le seguenti funzioni del segretario del consiglio di classe di
seguito indicate in un elenco che non vuole essere esaustivo:
- provvede alla alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di classe.
- è addetto alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di classe, comprese le sedute
di scrutinio intermedio e del 2° Quadrimestre (giugno);
- collabora con il coordinatore di classe, coadiuvandolo in materia di programmazione,
coordinamento didattico, rapporti interdisciplinari e dialogo con le famiglie.
In particolare:
• collabora con il coordinatore di classe nella predisposizione dei dati informativi
riguardanti la classe, richiesti dall'o.d.g. delle riunioni;
• cura la raccolta di tutti i documenti del Consiglio di classe, rendendoli disponibili per ogni
consultazione;
• procede alla stesura del verbale in forma compiuta e lo sottopone all'approvazione del
Presidente ;
• firma il verbale redatto in via definitiva.
• collabora con il coordinatore nella gestione dei rapporti scuola-famiglia nelle
convocazioni dei genitori
di alunni in difficoltà ed in caso di provvedimenti disciplinari avverso gli alunni,disposti
su richiesta del
Consiglio di classe.
Per quanto riguarda le funzioni di segretario è prevista la corresponsione di un compenso
a forfait a carico del Fondo di Istituto, definito in sede di contrattazione integrativa,
riconosciuto ai soli docenti che svolgano effettivamente i compiti di segretario assegnati.
Allegati 1 .
ELENCO COORDINATORI E SEGRETARI .

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Dott.Pasquale Mirone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a
i sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93
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