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Circolare n. 38 

 

Fonni, 08 Ottobre 2021 

 

 

Ai docenti della scuola 

Secondaria  di Fonni e Mamoiada  

 

Ai genitori degli alunni Scuola 

Secondaria  di Fonni e Mamoiada 

 

Al personale ATA 

Scuola Secondaria di Fonni e  Mamoiada 

 

Al Direttore SGA 

 

All’albo- Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina dei docenti Coordinatori/Segretari dei Consigli di Classe della Scuola 

Secondaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 Nomina, per l’a.s. 2020/2021 i Docenti di cui al seguente elenco, Coordinatori/Segretari 

di classe, secondo lo schema della tabella sotto riportata: 

 

 Coordinatori Segretari 

Classe Fonni  Mamoiada Fonni  Mamoiada 

1° A  Mura E. Chessa R. T. De Nisi Monni 

2° A Duras Pinna Angheleddu C. Agus 

3° A Serusi  Fadda Muntone Sechi Tonina 

1° B Carta Vacca Congiu Guarracino 

2° B  Voe   Angheleddu M. 

3° B Coinu Chessa M.P. Peddio Peralta 

 
 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

• Svolge attività di coordinamento tra i seguenti soggetti: docenti della classe, studenti, 

genitori, dirigente scolastico; 

• Provvede a informare gli alunni e le famiglie sui contenuti delle circolari, tramite 

comunicazioni da riportare firmate; 

• É il referente diretto per tutti gli studenti e i genitori della classe, in relazione ai problemi, 

alle iniziative e alle tematiche che riguardano il gruppo classe; 
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• Individua eventuali situazioni di disagio e concorda con il DS e la Funzione strumentale 

per l’Inclusione per gli alunni H e/o BES, eventuali azioni volte al recupero degli alunni in 

difficoltà; 

• Provvede al monitoraggio periodico dell’azione formativa. 

Inoltre ha il compito di: 

• Presiedere l’Assemblea dei Genitori che precede le votazioni per l’elezione dei propri 

rappresentanti nel Consiglio di classe; 

• Controllare periodicamente le assenze, i ritardi, le uscite anticipate degli alunni; 

• Raccogliere informazioni e svolgere monitoraggi sui casi di difficoltà di inserimento, di 

difficoltà sul piano relazionale e su quello cognitivo; 

• Individuare e attivare, insieme ai docenti del Consiglio di classe, strumenti adeguati alle 

difficoltà riscontrate ed elaborare eventuali strategie di intervento; 

• Convocare i genitori degli alunni segnalati e, se necessario, proporre al Dirigente 

Scolastico la convocazione straordinaria del Consiglio di classe; 

• Curare la stesura definitiva del Documento di programmazione del Consiglio di classe; 

• Al termine dell’anno scolastico, nel corso degli scrutini finali, presentare la relazione finale 

del Consiglio di classe e verificare che siano stati caricati nel programma Spaggiari i voti 

di tutte le discipline; 

• Informare i docenti supplenti temporanei delle eventuali situazioni di alunni in situazione 

di disagio, disabilità, BES presenti nella classe. 

In particolare, prima di ogni riunione del Consiglio di classe, il Coordinatore: 

• Si documenta sugli argomenti all’o.d.g. proposti dal Dirigente scolastico e predispone il 

materiale necessario in funzione dell’o.d.g.; 

Durante la riunione : 

• Pone particolare attenzione al rispetto dei tempi previsti per la durata della riunione; 

• Esprime una valutazione sulla situazione didattica e disciplinare della classe sulla base 

delle informazioni fornite dai docenti. 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

• Collabora con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la 

classe richiesti dall’ordine del giorno delle riunioni; 

• Durante le riunioni del Consiglio di classe registra le informazioni e le dichiarazioni da 

inserire a verbale; 

• Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e lo sottopone 

all’approvazione del coordinatore; 
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• Nel caso di assenza del coordinatore, presiede il consiglio di classe, affidando la stesura 

del verbale stesso ad altro insegnante del consiglio stesso; 

• Partecipa alle assemblee dei genitori, convocate per le elezioni dei rappresentanti del 

consiglio di classe, collaborando con il coordinatore. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

 

         Prof.ssa Tania Testoni 
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