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Protocollo N. 7229                                                                                                                                                                                              Como, 07.09.2020 
 

DOCENTI 
 

p.c.    DSGA 
R.S.U 

 
  
 

OGGETTO: designazione coordinatori dei consigli di classe e criteri individuazione presidenti - A.S 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 – (TITOLO I, CAPO I, Sezione I, Art.5, commi 5 e 8) – in merito 

all’attribuzione delle funzioni di segretario e della delega a presiedere le riunioni del Consiglio di classe,  

CONFERISCE 

ai docenti di seguito indicati, per l’a.s. 2020/2021, l’incarico di coordinatore dei Consigli di classe.  

Classe Segretario/Coordinatore Classe Segretario/Coordinatore 

1A PALAZZINI 3E LUNETTA 

1B BARGETTO 3LA PIETRANTONIO 

1C VALERIO 3LB LAFFRANCHI 

1D BIGNAMI 3LC CURRO’ 

1LA TERRACCIANO 3LD AUGUADRO 

1LB CAVADINI ANNA 3SA ALAGIA 

1LC BISCELLA 3SB MAURI 

1LD FARGNOLI 3SC MASCETTI 

1SA VANINI 3SD MASSOLO 

1SB VERSACE 3SE RICCHETTI 

1SC GIUDICI 4A LOMBI 

1SD RISPOSI 4B BUONAGURO 

1SE CLERICI 4C PETRUZZI 

1SF GALLETTI 4E AMANDONICO 

2A CAMMARATA 4LA L’OLIVA 

2B MONDELLI ELISABETTA 4LB FAVA 

2C BIANCO 4LC ORIGONI 

2D PICCHI 4LD PROTO 

2E ROMANO 4SA GALUZZI 

2LA BIANCHI L. 4SB PREVITI 

2LB MOLINELLI 4SC CESAREO 

2LC SERAFINO 4SD POLONI 

2LD EPIFANI 5A GIUDICE 

2LE CASTELLI 5B PONZINI 

2SA PICCIONI 5C ZAGAMI 

2SB FOSSATI 5LA SCIONTI 

2SC MONETA 5LB SALA 

2SD BOSCAINO 5LC POZZI 

2SE GUENZI 5LD LIVIO 

2SF BATTAGINI 5LE CASTIGLIONI 

2SG AIELLO 5SA PECCHIERI 

3A SADA 5SB GIORGI 

3B BIONDA MICHELA 5SC MARELLI 

3C MANCA  

3D CATTANEO 
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I compiti del docente coordinatore sono riportati nell’allegato 1 alla presente comunicazione. 

Nella prima riunione del singolo consiglio di classe si dovrà nominare un presidente, che assumerà l’incarico per l’intero anno scolastico, salvo 

diversa decisione, ad esempio l’individuazione del presidente all’inizio di ogni riunione. Ogni delibera in proposito dovrà essere opportunamente 

motivata e votata. 

Il ruolo del Presidente sarà quello di garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni. 

In caso di assenza alle riunioni del presidente e/o del coordinatore, il Consiglio è delegato ad individuare, tra i docenti presenti, quello incaricato di 

svolgere la specifica funzione pro tempore, salvo che non provveda in tempo utile il DS. 

 

Buon lavoro. 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                              Nicola D’Antonio 
           [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993]  
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ALLEGATO 1 

 

INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO INCARICO COORDINATORE DEL CDC  

 

IL DOCENTE COORDINATORE 

a. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di classe per l’intero anno scolastico, in accordo con il docente che presiede; 

b. cura l’eventuale raccordo con altri Consigli; 

c. cura la distribuzione e la raccolta di tutta la modulistica relativa agli studenti della classe nel corso dell’anno scolastico;  

d. garantisci i contatti con le famiglie in merito al profitto didattico e a eventuali problemi di carattere disciplinare; 

e. raccoglie le richieste delle famiglie in merito a situazioni particolari relative a singoli alunni e le trasmette ai docenti del Consiglio di classe e/o al DS; 

f. svolge il ruolo di tutor degli alunni BES in coordinamento con la specifica FS; 

g. coadiuva il DS, i suoi collaboratori e il personale di segreteria nella raccolta e nella predisposizione del materiale necessario per l’effettuazione degli scrutini 

intermedi e finali; 

h. monitora le iniziative di progetto deliberate dal Consiglio di classe; 

i. redige il verbale del consiglio di classe nelle sedute di scrutinio intermedio e finale. 

 

IN QUALITA’ DI SEGRETARIO  

redige il verbale delle riunioni attenendosi alle procedure di seguito indicate: 

1. precise informazioni di contesto della riunione: classe che si riunisce, luogo di riunione, data, registrazione presenti/assenti, orario inizio/fine, nome del 

presidente e del segretario; 

2. indicazione puntuale dell’ODG; 

3. registrazione sintetica del contenuto della discussione negli aspetti più salienti ai fini delle decisioni da prendere;  

4. distinguere la semplice comunicazione/informazione circa lo svolgersi di attività già deliberate dalla proposta di nuove attività da svolgere, in questo caso 

riportare la delibera di approvazione/non approvazione con l’indicazione del numero di voti a favore e di quelli contrari; 

5. riportare con precisione, se possibile, la data in cui avverranno le attività comunicate o deliberate, i docenti disponibili all’eventuale accompagnamento, le 

discipline coinvolte, la coerenza con la programmazione di classe … ; 

6.  in caso di proposte di visite e/o viaggi d’istruzione riportare, nella delibera, la meta, i nomi dei docenti disponibili all’accompagnamento, specificandone il 

referente, i docenti sostituti; 

7. accertarsi che il verbale riporti sempre la firma del presidente e del segretario. 

 

Il verbale andrà redatto secondo il modello predisposto e consegnato in Presidenza entro cinque giorni dalla conclusione della seduta. 
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