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Ai Docenti interessati 

Alla Direttrice SGA ed al personale ATA 

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Istituto 

Ai genitori 

Al Sito Web / Avvisi / Amministrazione Trasparente (Personale /Incarichi conferiti) 

Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina Presidenti – Coordinatori dei Consigli di classe – interclasse – sezione/intersezione- A.S. 2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art.5, comma 5, del d.lgs. n. 297/1994  

VISTO  l’art. 25, comma 5, del d.lgs. n 165/2001 

VISTO  l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n 165/2001 

PRESO ATTO della delibera n. 30 del Collegio dei docenti del 22/09/2020 ed il suo aggiornamento con integrazione  

  delle nomine dei docenti coordinatori e presidenti dei consigli delle classi “sdoppiate” grazie alle risorse  

  professionali del cd. “Organico  Covid-19” 

NOMINA 

i Coordinatori e i Presidenti dei Consigli di classe/sezione e intersezione della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo grado (in Allegato A) con delega delle funzioni di seguito richiamate. 

Il Coordinatore di sezione/classe: 

 svolge le funzioni di segretario utilizzando la modulistica di verbalizzazione messa a disposizione dalla dirigenza; 

 cura gli adempimenti del registro elettronico per la parte di propria competenza; 

 cura i rapporti tra scuola e famiglia, provvedendo alla contabilizzazione mensile delle assenze degli allievi, alla 

comunicazione tempestiva delle assenze frequenti o non giustificate, alla convocazione dei genitori in caso di 

particolari problematiche disciplinari o didattiche (Modello: Comunicazioni urgenti scuola-famiglia); 

 conferisce al coordinatore di plesso (qualora le due figure non coincidano) le esigenze e le problematiche della 

classe, valutando con la dirigenza l’opportunità di convocazione di consigli straordinari; 

 consiglia i rappresentanti dei genitori nel redigere un sintetico report informativo dei punti discussi all’O.d.G. 

(Modello: Report), assicurando il rispetto della privacy nella diffusione delle informazioni inerenti agli alunni; 

 controlla che le schede di adozione dei libri di testo del consiglio siano vistate dai docenti delle diverse discipline 

(per la verifica di corrispondenza tra titolo, prezzo e codice ISBN) e coerenti alle direttive diramate mediante 

circolare dalla dirigenza;  

 si coordina con la funzione strumentale per pubblicizzare, anche mediante il sito scolastico, il report dei consigli e 

tutte le informazioni utili; 
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 coordina le assemblee di sezione/classe in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e 

assicura la diffusione dell’informativa necessaria al loro corretto svolgimento, in base alla circolare ed alla 

modulistica predisposta dalla dirigenza; 

Il Coordinatore di ciascun Consiglio è affiancato dal Presidente, delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere i lavori 

dell’organo collegiale in sua assenza. Il Presidente assicura il rispetto dei tempi e modera il dibattito, garantendone la 

congruenza rispetto ai punti all’O.d.G.  

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assegnate al docente più anziano del Consiglio. In sede di scrutinio 

presiede il Dirigente Scolastico. 

In caso di assenza del Coordinatore, il Presidente individua il suo sostituto all’interno del Consiglio.  

Il coordinatore sarà incentivato a carico del FIS come stabilito in sede di contrattazione integrativa d’istituto, il sostituto del 

coordinatore sarà retribuito in quota parte per l’attività di verbalizzazione svolta. Le firme per accettazione non sono 

necessarie in quanto il conferimento di incarico è stato ratificato con delibera del Collegio dei Docenti, come richiamato in 

premessa. Le firma per accettazione saranno richieste solo a seguito di modifiche successive a quella della delibera del 

Collegio Docenti. 

 

ALLEGATO A: ELENCO COORDINATORI E PRESIDENTI CONSIGLI DI CLASSE-SEZIONE_ A.S. 2020/’21. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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