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AI DOCENTI  
Sc. Secondaria di 1° Gr. 
 
Al DSGA e Personale di Segr. 
 
AL Sito Web della Scuola 
 

 
Oggetto: Nomina dei Coordinatori dei Consigli di Classe e membri effettivi del Dipartimento 

Scuola  Secondaria di I grado – A.S. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art.5, commi 5 e 8 del Testo unico approvato con D.Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15/03/1997;  

Visto il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999;  

Visto il D.lgs. 165 del 30/03/2001;  

Vista la Legge n. 53 del 28/03/2003;  

Vista la L. 107 del 13/07/2015;  

Tenuto conto degli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo, delle priorità e dei 

traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM); 
Verificata l’impossibilità di presiedere personalmente tutte le riunioni, sia per concomitanza di 
impegni, sia per sovrapposizione di orari; 
Rilevata la necessità di nominare in ciascun Consiglio di classe un docente delegato che provveda,  
a presiedere il Consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico, a coordinare l’attività didattica 
e formativa svolta all’interno di ciascuna classe; 
Vista la necessità di istituire un dipartimento costituito dai coordinatori di classe; 

 
DETERMINA 

 
l'individuazione dei sottoindicati  Docenti quali coordinatori di Classe e membri effettivi del 
Dipartimento di interclasse.    
 

1°A Paolino M. 

2°A De Iasi S. 

3° A Matera R. 

1° B Traficante V. 

2° B Di Maio O. 

3° B Russo E. 

1° C Gruosso F. 

2° C Zenga G. 

3° C Valvano A. 

1° D Mastropietro D. 

2° D Castelli A.M. 
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3° D Valvano A. 

1° E Calabrese N. 

3° E Tufaro F. 
 
 
 
I Docenti individuati sono delegati a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del Consiglio di 
Classe: 

 Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico 
 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe presiedute dal DS o nominare un segretario 

verbalizzante delle riunioni da lui presiedute 
 Predisporre la comunicazione di notifica ai genitori sull’andamento dei propri figli 
 In sede di scrutinio, proporre il voto di comportamento e controllare il “tabellone” con tutte 

le valutazioni della classe 
 Curare la tenuta del registro dei verbali e della documentazione del Consiglio di Classe  

( programmazioni, PEI. PDP, relazioni finali, …….) 
 Predisporre la progettazione didattico – educativa coordinata della classe 
 Monitoraggio mensile delle assenze: comunicazione alle famiglie dei casi a rischio di 

dispersione scolastica 
 Controllare il documento di valutazione prima della sua visione/consegna alle famiglie 
 Coordinare i docenti nella loro attività quotidiana e progettualità di classe 
 Accogliere i supplenti temporanei 
 Tenere i rapporti con le famiglie degli alunni problematici 
 Interloquire con il DS e informarlo circa le problematiche della classe 
 Interloquire con le Funzioni Strumentali 

 
Coordinatori delle classi terze: 
 

 Predisporre il Consiglio Orientativo per gli studenti ( su apposito modello) 
 Raccogliere le relazioni delle singole discipline per il Presidente della Commissione d’esame 
 Interloquire con il Presidente della Commissione d’esame 
 Coordinare la predisposizione e somministrazione delle prove d’esame. 

 
Per le funzioni svolte sarà riconosciuto, in sede di contrattazione integrativa d’Istituto un 
compenso forfettario. 

 

 

 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Prof.ssa Maria Filomena Guidi 

                             Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                             e norme ad esso connesse 
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