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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Prot. n. 2318/A6                   Gravina in Puglia 16 settembre 2016 
 

Al Personale Docente 

Scuola Secondaria di 1^ grado 
 

ALL’ALBO 

e p.c. al D.S.G.A.  

SEDE 

OGGETTO: Nomina Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di 

1^ grado per l’a.s. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 5 commi 5 e 8 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO l’art. 25 commi 2 e 3, del D.Lgs. n 165/2001, concernente le competenze del dirigente scolastico 

relative alla direzione, al coordinamento, alla valorizzazione delle risorse umane e all'organizzazione 

dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, per promuovere il successo scolastico; 

VISTO l’art. 88 del C.C.N.L. 29.11.2007; 

VISTA la legge 107 del 15/07/2015; 

VISTA             l’assegnazione dei docenti alle classi prot. n. 2228/C1/C27 del 10/09/2016; 

RITENUTO necessario individuare per ciascun Consiglio di Classe un coordinatore ed un segretario verbalizzante; 
 

DELEGA 
 

ai sottoelencati Docenti la funzione di Coordinatore del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di 1^ grado 

per l’anno scolastico 2016/17. Si allega il profilo funzionale corrispondente all’incarico che costituisce quindi parte 

integrante del presente provvedimento. 

DESIGNA 

(ai sensi del comma V dell’art. 5 del D.Lgs. 297/1994) 
 

I sottoelencati docenti a svolgere la funzione di segretario del Consiglio di Classe per l’a.s. 2016/17. 
   

Cla COORDINATORI SEGRETARI 

1 A DI NOIA Cinzia VISCANTI Caterina 

2 A FIORE Raffaele FRANCO Nunzia 

3 A TOTA Maria Giuseppe   SALUZZI Giovanni 

1 B DIPALMA Maria Teresa OLIVIERI Anna 

2 B DENORA Antonietta RAGUSO Anna Maria 

3 B ANGELLOTTI Maria Teresa CUSCIANNA Grazia 

1 C CAPOLUONGO Maria Teodata GUGLIELMI Grazia 

2 C ANZELMI Luca VENTRICELLI Nicola 

3 C GRANIERI Pasqua LOGLISCI Arcangela   

1 D VENTURA Oronzo DI NOIA Maria Teresa 

2 D BRUNO Maria C. MARVULLI Mario 

3 D URSI Maria CATALDI Sandra 



1 E SELVAGGI Mariangela    DI NOIA Pasqualina 

2 E PENTASUGLIA Valeria DIMATTIA Maria 

3 E MORAMARCO Teresa BARBARA Rosalia 

2 F MISCIAGNA Rosa FONTANAROSA Cristiana M. 

3 F DESIANTE Giacomo Massimiliano CICIRELLI Franca 
 

Profilo Funzionale del Coordinatore del Consiglio di Classe 
 

AREA  Organizzazione generale didattica 

SETTORE Organizzazione attività didattiche 

SCOPO Coordinare l’azione didattica del Consiglio di Classe per garantire una adeguata informazione di tutti 

i soggetti coinvolti e favorire la condivisione delle scelte didattiche pedagogiche. 

COMPITI: 

1. Coordinare i lavori del Consiglio di Classe:  

a. Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe su delega del Dirigente, in caso di sua assenza o 

impedimento e coordinarne le attività; 

b. Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante i Consigli di Classe, in particolare raccogliere 

documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli alunni; 

c. Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe. 

d. Coordinare la programmazione di classe per le attività curriculari, per le attività progettuali, di 

ricerca, sperimentazione ed innovazione. 

e. Controllare la completezza della documentazione elaborata nei Consigli di Classe. 

2. Seguire i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento degli alunni: 

a. Curare l’informazione ai componenti del Consiglio di Classe in merito a notizie anche riservate sugli 

alunni. 

b. Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi nelle 

entrate ed alle anticipazioni nelle uscite, dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per 

gli opportuni interventi educativi. 

c. Tenere i rapporti con i servizi del territorio per interventi rivolti ad alunni in difficoltà. 

3. Operare in costante rapporto con le famiglie: 

a. Coordinare la predisposizione di comunicazioni del consiglio di classe alle famiglie controllandone la 

completezza e la correttezza. 

b. Coordinare i rapporti con i genitori. 

c. Garantire la tempestiva informazione dei genitori in merito al comportamento, al profitto ed alle 

assenze degli alunni. 

d. Favorire ed incentivare la partecipazione ed il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori. 

4. Costituire punto di riferimento per gli alunni ed i docenti della classe 

5. Comunicare tempestivamente al D.S. ogni avvenimento straordinario e di rilievo. 
 

Compiti del Segretario del Consiglio di Classe 

 COMPITI: 

1. Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe, in tempi ristretti, in armonia col docente Coordinatore 

assicurando la trascrizione relativa alla trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno. 

2. Verbalizzare le riunioni di scrutinio il giorno stesso del suo svolgimento.  
 

L’incarico di coordinatore sarà retribuito con un compenso forfetario annuo a carico del F.I.S. nella 

misura che sarà definita in sede di contrattazione integrativa d’Istituto – a.s. 2016/17.  
 

I docenti designati a svolgere la funzione di segretari, a meno di giustificati motivi non possono esimersi 

dal compito e al tempo stesso non è possibile prevedere un compenso per tale attività in quanto attività 

istituzionale e obbligatoria. 

 

Distinti saluti.          
 Il Dirigente Scolastico 

 Maria Silvana MININNI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


