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Prot.
Circolare n°

Modena, 15/09/2015
Il dirigente scolastico

Visto
Considerata

Vista
Visto
Visti
Avviate

il D.Lgs 16/04/1994 n 297 e, in particolare l’art 5 commi 5 e 8
che il numero delle classi dell’istituto è tale da non consentire la presidenza dei consigli di classe
da parte del dirigente scolastico e che risulta necessario designare come delegato un docente per il
coordinamento del consiglio di classe
Inoltre la propria competenza ai sensi del comma 5 sopra citato relativamente alla designazione dei
segretari del consiglio di classe
Il POF con il ruolo ricoperto dal coordinatore di classe
il DPR 275/99, il DI 44/2011, il CCNL 06-09
Le procedure per la sottoscrizione del contratto di Istituto
Dispone

I docenti di cui all’allegato elenco sono designati in qualità di coordinatori di classe
I coordinatori dei consigli di classe, in quanto delegati del preside,
svolgono le funzioni di presidente del Consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico, e firmano,
congiuntamente al segretario, i verbali dei consigli di classe, verificando che siano correttamente compilati,
completi ed allegati al registro ;
- coordinano le attività del consiglio previste dall’ordinamento vigente; avanzano proposte al collegio docenti in
ordine alla programmazione educativa e didattica, promuovono azioni atte ad agevolare ed estendere i rapporti
reciproci fra docenti, genitori ed alunni; promuovono, sentite le proposte dei singoli docenti, azioni di recupero e di
approfondimento a carattere pluri e interdisciplinare nonché azioni di attivazione di esercitazioni e prove di
simulazione in preparazione all’esame di stato;
- collaborano con il dirigente scolastico per il coordinamento delle attività deliberate dal Collegio dei docenti e dal
Consiglio di classe (uscite, visite, attività, ecc.), in riferimento ai referenti dei progetti; tengono rapporti con il
dirigente scolastico e la segreteria didattica per gli aspetti didattici ed amministrativi di gestione della classe;
svolgono, in accordo al dirigente scolastico, ogni azione utile al successo delle iniziative formative della classe nel
suo complesso ed evidenziano le situazioni che richiedano l’intervento di dirigente e vicepresidi
- verificano con regolarità le assenze degli studenti anche attraverso report mensili e mantengono contatti in caso di
necessità (comportamento, rendimento scolastico, assenze e ritardi, sanzioni disciplinari, problematiche personali),
con alunni e famiglie, svolgendo un ruolo di interfaccia con dirigente scolastico e colleghi; raccolgono
informazioni ed evidenziano casi di criticità o emergenze; mantengono un semplice registro dei contatti avuti
- accolgono le famiglie per l’elezione dei genitori in CdC, consegnano il “prospetto voti” del primo quadrimestre;
collaborano con la segreteria didattica in occasione delle domande d’iscrizione alla classe successiva
- per le classi quinte coordinano la compilazione del “documento del 15 maggio” da parte dei colleghi

-

I segretari dovranno essere necessariamente nominati dai Consigli di classe stessi nella riunione di ottobre e curano la
verbalizzazione delle riunioni riportando i nomi dei docenti presenti e assenti e, sinteticamente, gli interventi e le
decisioni assunte; supportano il coordinatore e lo sostituiscono in caso di assenze occasionali. In caso in cui il Consiglio
di Classe non trovi una soluzione condivisa il Coordinatore procederà alla nomina del segretario secondo il principio
della rotazione. Si ricorda comunque che i verbali da preparare con l’aiuto del registro elettronico di norma sono circa
tre l’anno
Per tali attività competerà il compenso concordato forfettariamente in sede di contrattazione di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Zanasi

COORDINATORI E SEGRETARI 2015 – 2016

CLASSE

COORDINATORE
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 20152016

1^A
2^A
4^A
5^A
1^B
2^B
3^B
4^B
5^B
1^C
2^C
4^C
5^C
1^D
2^D
3^D
4^D
5^D
1^E
2^E
3^E
4^E
1^F
2^F
3^F
4^F
5^F
1^S
2^S
3^S
5^S
1^T
2^T
3^T
1^G
2^G
3^G
5^G
1^H
2^H
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BURIANI RITA
DRUSIANI ENOVE
ROSA MADDALENA
BIANCHI FRANCESCA
AGNINI ANNA
ZANTI CLAUDIA
VIGNOCCHI MARIA GIOVANNA
VANDINI RITA
SPAGNOLETTI FABIO
BERGOMI MARIA PAOLA
CORTESE MICHELA
VENTURINI PATRIZIA
BONI MONICA
VENTURELLI FEDERICA
BELLUCCI ALESSANDRA
MONTORSI LAURA
RONCAGLIA SUSANNA
ZONDA PAOLA
BIANCHI FAUSTO
BULGARELLI ELISABETTA
MALAGOLI GRAZIELLA
ASCARI DANIELA
MORSELLI ANGELA
BARBIERI ANNA MARIA
ADANI MAURIZIO
TALAMI STEFANO
PRANDINI MONICA
BORGHI ROBERTA
PAGLIARA PAOLA
LASAGNI ROBERTA
BAZZI BERNARDO
BAIOCCHETTI MANUELA
MORANDI BARBARA
CLERICI DONATA MARIA PIA
MONDUCCI ANTONELLA
LUSVERTI CINZIA
TOSATTI CHIARA
DEBBIA MONICA
CORRADI CLAUDIA
CECCARELLI MARIA GABRIELLA
CORNIA CINZIA
RICCI EUSEBIO
RIPANTI SUSANNA
VEZZELLI LORENZA
FERRARI BIANCA MARIA
SABBATINI ZENA
PEDRONI MILENA
PASTINA DANIELA
BUSANI MARINA
QUARTILI LUCIA
ROASCIO GABRIELLA
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DE FILIPPO ANNA
ROCCAVERDE ANTONINO
TAPOGNANI DILVA
BOMBARDI LUISA
LANDEROS DE CASOLARI LEOPOLDINA
VARESANO ILENIA
PULGA ANDREA
BERTANI GIANNA
BARUFFI MARA
FIORI SANDRA
BEROZZI ANNA ROSA
MELE FLORIANA
FAZIO ANTONIETTA
CANTINI ALBERTO
DONNINI CARLA
DONATI GLORIA
MORSELLI PAOLA
RIGHI LUCA
GOZZI LINDA

