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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n.  /07 del 30.11.2019 
CIRCOLARE N.141 

Ai docenti e agli educatori della scuola sec. 1 grado 
Agli alunni e ai genitori scuola sec. 1 grado 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto: RETTIFICA nomina coordinatori e segretari CdC Scuola sec. 1 grado 2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI il CCNL 2006/2009 e il CCNL 2016/2018 
VISTO l’art. 5 del D.Lgs n.297/94 
VISTE le delibere del Collegio Docenti 
VISTA la disponibilità degli interessati 
VISTO il precedente decreto Prot. n.  15083/07 del 02.11.2019 con oggetto: Nomina coordinatori e segretari CdC Scuola sec. 1 grado 
2019-2020 

DECRETA 
Sono individuati coordinatori e segretari dei consigli di classe della scuola sec. 1 grado per l’a.s. 2019-2020 i docenti di cui al seguente 
prospetto. 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 A PIERA A. BARROCCU DAVIDE SECHI 

2 A GIOVANNI SPINA ANNAMARIA CODIAS 

3 A SEBASTIANA LANTERI CRISTINA CAVALLO 

1 B MARCELLA ANNA M. MARA DAVIDE PAIS 

2 B FABIANA BULLA PAOLA ATZORI 

3 B  GIANMARIO PANI GIUSEPPINA URAS  
1 C PAOLA PONDI ANTONIETTA SANNIO 

2 C STEFANIA BAZZONI ANNA MARIA PIRISI 

3 C  FABIANA BULLA VALERIA NUVOLI  

 
L’incarico di Coordinatore consiste nel: 
1. promuovere un dialogo costante tra i docenti che compongono il Consiglio di classe; 
2. interagire con le famiglie per tutte le necessità di contatto e comunicazione che chiamano in causa il dialogo educativo nella sua 

globalità; 
3. ricevere indicazioni dai docenti del Consiglio di Classe riguardo a situazioni di profitto particolarmente negative riguardanti allieve e 

allievi, al fine di attivare un tempestivo dialogo con le famiglie; 
4. valutare, mese per mese, se il numero delle assenze impone una comunicazione con la famiglia; 
5. adottare ogni misura utile ed opportuna qualora si rilevino situazioni che compromettano la serenità del singolo allievo o dell'intera 

classe, dando comunicazione al Capo d'Istituto; 
6. adottare ogni misura utile ed opportuna nell’ipotesi che si rilevino casi di abbandono scolastico o disagio; 
7. verificare la presenza dei genitori in occasione dei colloqui, prendendo successivamente contatto telefonico con gli assenti; 
8. instaurare un contatto personale (direttamente o con  le modalità deliberate dal CdD) con l’allievo o con la famiglia per trasmettere 

comunicazioni anche a nome dell’intero Consiglio; 
9. presiedere (in qualità di delegato dl DS) e coordinare i lavori delle riunioni del Consiglio di classe (compresi scrutini) periodicamente 

convocati; 
10. curare, per le classi interessate i rapporti e le comunicazioni fra DS, CdC, fiduciari di settore di scuola, funzione strumentale. 
11. assicurarsi che i verbali vengano puntualmente redatti e sottoscritti nonché inseriti nell’apposita sezione del registro elettronico 

(e/o altra eventualmente modalità indicata). 
I docenti dovranno, di norma, comunicare con la famiglie tramite registro elettronico. 
L’incarico di segretario consiste nel redigere e sottoscrivere i verbali dei vari Consigli di Classe nonché inserire gli stessi nell’apposita 
sezione del registro elettronico (e/o altra eventualmente modalità indicata). 
Eventuali compensi saranno determinati in sede di contrattazione di istituto e/o da specifici finanziamenti. 
Si ringrazia per la disponibilità. 
Il presente atto sostituisce precedente decreto Prot. n.  15083/07 del 02.11.2019 

Il rettore - dirigente scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  
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