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Circ.n. 31 

Ai Docenti 

Oggetto: Coordinatori e segretari di classe_ a.s. 2018/19 

 

Si trasmette in allegato il prospetto dei coordinatori dei Consigli di Classe.  

Le SS.VV. sono delegate a svolgere, nell’ambito del Consiglio di Classe indicato a fianco di 

ciascun nominativo, le funzioni di seguito elencate.  

Il Coordinatore di classe: 

• promuove, coordina ed organizza in maniera sistematica i rapporti con i docenti della classe 

in relazione agli obiettivi educativi e cognitivi trasversali;  

• segue con particolare attenzione l’analisi della situazione della classe e dei singoli alunni, 

segnalando in Presidenza eventuali situazioni critiche per le quali è opportuno contattare o 

convocare le famiglie; 

• in assenza del D.S., presiede il Consiglio di Classe; 

• richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico – 

educativa o disciplinare;  

• fornisce la propria collaborazione alla Presidenza sulla base di quanto richiesto nelle diverse 

circolari; 

• per le classi quinte, coordina la riunione per la redazione del documento di classe ed è 

responsabile della stesura e del rispetto dei tempi di consegna dello stesso. 

Gli studenti e le famiglie potranno fare riferimento ai coordinatori di classe per comunicazioni 

riguardanti il percorso scolastico e formativo. 

 

Il segretario di classe dovrà redigere i processi verbali delle sedute del Consiglio di Classe e 

curare l’archiviazione degli stessi.  

I verbali, atti che attestano la correttezza delle procedure, devono esser chiari, leggibili e 

precisi. Il verbale dello scrutinio finale va redatto entro il giorno stesso o il successivo. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 




		2018-09-17T13:20:06+0200
	MELIS CATERINA




