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Circ. n° 97 
 

Alghero, 14 febbraio 2020 
 
 

Ai docenti 

al D.S.G.A. 

al sito web 
 
 
 

 

Oggetto: rettifica nomina coordinatore e segretario per la classe 5°F  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;  

 

Visto il PTOF 2019-2022 dell’Istituto; 

 

Considerate le esigenze organizzative dell’Istituto;  

 

Considerata la prevista assenza prolungata del prof. Delizzos Santino; 

 

DECRETA 

 

Dalla data odierna al termine dell’a.s. corrente il coordinatore della classe 5°F sarà la prof.ssa Manca 

Carla ed il segretatrio la prof.ssa Canu Maria Elena 

 

 

Compiti del Coordinatore di Classe: 

 

 Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe in assenza del dirigente scolastico. 

 Coordinare l’attività del CdC secondo l’O.d.G. fissato. 

 Stabilire e mantenere relazioni efficaci con le famiglie e con gli studenti, oltre che con i 

componenti del CdC. 

 Verificare la corretta verbalizzazione di ciascuna seduta da parte del segretario.  

 Predisporre la programmazione di classe insieme con i colleghi, tenendo in considerazione tutti gli 

elementi significativi in merito alle scelte formative e organizzando la pianificazione di tutte le 

attività previste per l’anno scolastico, compresi i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento” in collaborazione con il tutor di classe per l’alternanza.  

 Coordinare la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti del Consiglio di classe, 

raccordandosi con il referente BES e DSA.  

 Partecipare agli incontri con i genitori, con il servizio di neuropsichiatria, con il docente di 

sostegno per la stesura e la condivisione del PEI e del PDP e controllare che tutta la 



 

 

documentazione sia correttamente compilata riferendo al cdc dei colloqui avuti con la famiglia e 

riportando eventuali problematiche non note.  

 Consegnare i documenti scolastici entro i termini indicati.  

 Controllare settimanalmente la frequenza scolastica degli studenti e, nel caso di assenze non 

giustificate, avvisare la famiglia. 

 Nel caso di assenze numerose di uno studente che possano compromettere l’ammissione allo 

scrutinio per il superamento del 25% di ore di assenza, segnalare tempestivamente la situazione ai 

genitori, prima telefonicamente ed in caso di ulteriori assenze convocare i genitori a scuola.  

 Richiedere alla dirigenza la convocazione di Consigli straordinari per interventi di natura didattica 

e disciplinare. 

 

Compiti del Segretario 
 

 Redigere il verbale in modo chiaro, fedele allo svolgimento dei lavori, sintetico ma attento alle 

parti rilevanti e ai processi decisionali. 

 Consegnare il verbale in tempi brevi (entro una settimana) e verificarne il contenuto con il 

Coordinatore di Classe. 

 Caricare il verbale nell’apposita cartella sul registro elettronico e stampare una copia del verbale 

da incollare sull’apposito registro. 

 

Compensi  
 

Per le funzioni di Coordinatore di Classe e Segretario potrà essere prevista la corresponsione di un 

compenso a carico del Fondo di Istituto, a seguito della contrattazione integrativa.  

Per quanto riguarda le funzioni di Segretario, detto compenso è riconosciuto ai soli docenti che svolgano 

effettivamente la verbalizzazione. Sarà cura del coordinatore di classe confermare o meno le ore del 

verbalizzatore.                                                 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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