
 
Prot. n° 6213/B1-B15       Locorotondo, 08 novembre 2018 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

OGGETTO: Nomina Coordinatori/Presidenti e Segretari dei Consigli di                   

Classe/interclasse/intersezione - a.s. 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;  

Viste le esigenze organizzative dell’Istituto;  

Visto il PTOF dell’Istituto 2016-2019  

DECRETA 

I docenti indicati nel seguente prospetto sono nominati Coordinatori di classe e Segretari dei 

Consigli di classe/interclasse/intersezione per l’anno scolastico 2018-2019 come segue: 

 

 

COORDINATORI E SEGRETARI SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado: 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

IA Ruggiero Erminia Caramia Aurora 

IIA Netti Apollonia Punzi Paola 

IIIA Decarolis Angela Martino Grazia 

IB Pastore Fabio Marzella Silvia Caterina 

IIB Basile Giuseppa G. Boggia Giovanna 

IIIB Savito Giusi Serinelli Giovanni 

IC Liuzzi  Vania Cosma Aprile Ximenes G. 

IIC Cardone Maria Elena Caramia Sante Luigi 

IIIC Martini Lucia Mirabile Vittorio 

ID Acquaviva  Isabella Faniuolo Maria Alessandra 



IID  Dambruoso Giovanni Fumarola Anna Maria 

IIID Del Genio Anna Antonucci Carlo 

IE Laforgia Caterina  Palmisano Lucia 

IIE Aquaro Angela Convertini Maria 

IIIE  Notarnicola Angela Rubino Angela 

IF Grossi Davide Ficele Marta 

IIF Paradiso Anna Maria Cramarossa Maria Marina 

 

 

                    PRESIDENTI E SEGRETARI SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRESIDENTE SEGRETARIO 

Classe prima Gianfrate Chiara Laddomada Sabrina 

Classe seconda Girolamo Antonia  Filieri Luana 

Classe terza Palmisano Maria  Ruggieri Lucrezia 

Classe quarta Di  Giulio Maria Piepoli Filomena 

Classe Quinta Sabatino Antonietta  Albanese Claudia 

 

 

               PRESIDENTI E SEGRETARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNI PRESIDENTE SEGRETARIO 

Anni 3  Giacovazzo Michela  Ferrara Grazia 

Anni 4  Fanizza Cosima  L’Abate Maria Immacolata 

Anni 5  Palmisano Palma Rosa  Palmisano Barbara 

 

Compiti del Coordinatore/Presidente di classe/interclasse/intersezione: 

 

• Presiedere le riunioni dei Consigli in assenza del Dirigente scolastico. 

• Coordinare l’attività dei Consigli secondo l’O.d.G. fissato, moderando e facilitando gli interventi 

dei colleghi, sviluppando in modo chiaro gli argomenti affrontati e favorendo la decisionalità 

collegiale. 

• Stabilire e mantenere relazioni efficaci con le famiglie e con gli studenti, oltre che con i 

componenti dei Consigli. 

• Verificare la corretta verbalizzazione di ciascuna seduta da parte del segretario. 

• Predisporre la programmazione di classe insieme con i colleghi, tenendo in considerazione tutti gli 

elementi significativi in merito alle scelte formative e organizzando la pianificazione di tutte le 

attività previste per l’anno scolastico. 

• Coordinare la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti dei Consigli, raccordandosi 

con la funzione strumentale dei BES e DVA. 



• Convocare i genitori per la stesura del PDP e controllare che tutta la documentazione sia 

correttamente compilata.  

• Consegnare i documenti scolastici entro i termini indicati. 

• Stimolare, favorire, coordinare e monitorare il regolare svolgimento della Programmazione. 

• Tenere sistematici contatti con i colleghi dei consigli ai fini di una gestione coordinata di proposte, 

iniziative, interventi per l’inclusione, interventi per il successo formativo, buone prassi, situazioni 

problematiche, valutazioni. 

• Gestire la puntuale informazione a studenti e famiglie di ogni iniziativa in programma; 

• Controllare settimanalmente la frequenza scolastica degli studenti, segnalando in Presidenza 

eventuali ritardi ripetuti e o assenze non giustificate. 

• Verificare che il limite delle assenze non sia superato e, nel caso di assenze non giustificate, 

avvisare la famiglia. 

• Controllare l’andamento delle note disciplinari e segnalare situazioni particolari al Dirigente. 

• Consultarsi con il D.S. per situazioni particolari. 

• Coordinare l’attività della Scuola a domicilio o in Ospedale in caso di necessità. 

• Richiedere la convocazione di Consigli straordinari per interventi di natura didattica e disciplinare; 

 

Compiti del Segretario 

• Redigere il verbale in modo chiaro, fedele allo svolgimento dei lavori, sintetico ma attento alle 

parti rilevanti e ai processi decisionali, utilizzando i modelli predisposti dal Dirigente 

• Caricare il verbale nell’apposita cartella sul registro elettronico (scuola primaria e secondaria di 

primo grado) e stampare una copia del verbale da incollare sull’apposito registro. 

• Consegnare il verbale in tempi brevi e verificarne il contenuto con il Coordinatore di Classe. 

• Controllare eventuale documentazione da predisporre ed allegare al verbale. 

                                                                                                                    

Compensi  

Per le funzioni di Coordinatore di classe/interclasse/intersezione e segretario è prevista la  

retribuzione di 3 ore cadauno a carico del Fondo di Istituto, come da contrattazione integrativa.                                                          

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                prof.ssa Grazia Convertini 

 


