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Prot. n.  
CIRCOLARE N.114 

Ai docenti e agli educatori del Liceo 
Agli studenti del Liceo e ai loro genitori  
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
Oggetto: RETTIFICA_2 Nomina coordinatori e segretari CdC Liceo Canopoleno 2022-2023 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il CCNL 2006/2009 
VISTO il CCNL 2016/2018 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 e i successivi Decreti attuativi 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa  
VISTE le delibere del Collegio Docenti 
VISTA la disponibilità degli interessati 
CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche alla circolare n.40 

 
DECRETA 

Sono individuati coordinatori e segretari dei consigli di classe dei Licei per l’a.s. 2022-2023 i docenti di cui al prospetto allegato, il 
quale fa parte integrante del presente atto. 
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 

studentesse e studenti, 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, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e per le classi interessate i rapporti e le comunicazioni fra DS, CdC, fiduciari di 

sede associata, funzione strumentale, tutor scolastico e tutor aziendale 
11. coordinare, nell’ambito della Educazione Civica, l’attuazione delle attività programmate 
12. assicurarsi che i verbali vengano puntualmente redatti e sottoscritti nonché inseriti nell’apposita sezione del registro 

elettronico. 
13. Ogni altro adempimento necessari e pertinente alla funzione svolta 
 
L’incarico di segretario consiste: 
1. redigere e sottoscrivere i verbali dei vari Consigli di Classe 
2. inserire gli stessi nell’apposita sezione del registro elettronico (e/o altra eventualmente modalità indicata, ad as. cartacea) 
 
Eventuali compensi saranno determinati in sede di contrattazione di istituto e/o da specifici finanziamenti. 
 
N.B. La presente sostituisce la precedente circolare n.88 
 
Si ringrazia per la disponibilità. 

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) 

Si allega prospetto  
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Coordinatori e Segretari Licei  
a.s. 2022-2023 

 

 
 
 
 
 

Liceo Classico 

Classe Coordinatore Segretario 

1A Cocciu Lentini 

2A Barrocu Altea  

3A Vallebella Grondona 

4A Soro A. Peana 

5A Becca Tola 

1B Muroni Murru 

3B Petretto Serafino 

4B Visicale Masia F. 

5B Piroddi Flore 

1Q Cabras Pigò 

 
 
 
 

Liceo Classico  
Europeo 

Classe Coordinatore Segretario 

1EA Condiviso Pinna 

2EA Cossu Chessa 

3EA Murgia Battaglia  

4EA Depalmas Rettaroli 

5EA Patta Dore L. 

1EB Di Giorgio Marina Corro 

2EB Serra Scanu 

3EB Moretti Tilloca 

4EB Cadeddu Sabella 

5EB Ruju Pistidda 

 
 
 
 

Liceo Scientifico 
a indirizzo 
Sportivo 

Classe Coordinatore Segretario 

1SA Frau Papa 

2SA Santoni Paolini 

3SA Mura  Scala 

4SA Scudino Senes 

5SA Tanca Masia C. 

1SB Cabizza Sanna 

2SB Mulas T. Renna 

3SB Cristini Dore F. 

4SB Coro Soro L. 

5SB Pirino Nigra 

 
Liceo Scientifico 
Internazionale 

a indirizzo Cinese 

Classe Coordinatore Segretario 

1IA Caradonna Saba 

2IA Dibeltulo Concu Colombino 

3IA Losito Mulas A. 

4IA Lintas Faggiani 

5IA Dessanti Demontis 
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