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Circ.31 

 

Oggetto: Nomina Coordinatori e segretari di classe 

 

 

Vista  l’assegnazione dei docenti delle classi per l’a.s. 2016

Considerato l’art. 5 del T.U. 297

 

Si riportano i nomi dei docenti nominati Coordinatori,

in assenza del Dirigente scolastico

 
CLASSE COORDINATORE 

I^ A Del Carlo Clara 

II^ A Manfredi Martina 

III^ A Sabia Sandra 

  

 

I ^ B Scalabrini Cecilia 

II^ B Gianaroli Claudia 

III^ B Ansaloni Simona 

  

 

I^ C Sacco Giuseppina 

II^ C Rivalenti Cecilia 

III^ C Capone Nausica 

 

I coordinatori di classe: 

 

1. Realizzano il necessario coordinamento tra la Presidenza, i docenti, gli alunni e le loro 

famiglie. 

2. Coordinano le attività del Consiglio di Classe e informano la presidenza, con la massima 

tempestività, degli eventuali problemi didattici e disciplinari della classe ed in particolare 

degli allievi che presentano difficoltà.

3. Coordinano la gestione delle informazioni nel registro elettronico.

4. Controllano e controfirmano il registro dei verbali del Consiglio di Classe

segretario ed i verbali delle assemblee di classe aperte ai genitori.

5. Controllano la corretta e completa compilazione di tutti i documenti inviati alle famiglie
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Scuola secondaria di 1° grado “ 

Oggetto: Nomina Coordinatori e segretari di classe – a.s. 2016\2017 

l’assegnazione dei docenti delle classi per l’a.s. 2016\2017 

l’art. 5 del T.U. 297\94 

Si riportano i nomi dei docenti nominati Coordinatori,( delegati a presiedere il Consiglio di Classe 

in assenza del Dirigente scolastico)\ e dei segretari dei Consigli di Classe 

 SEGRETARIO 

Zannoni Marco 

Favicchia Maria Maddalena

Scaglione Giuseppina 

 

Fiore Francesca 

Patuto Claudio 

Tonucci Serenella 

 

Fiore Francesca 

Zannoni Marco 

Patuto Claudio 

Realizzano il necessario coordinamento tra la Presidenza, i docenti, gli alunni e le loro 

Coordinano le attività del Consiglio di Classe e informano la presidenza, con la massima 

ntuali problemi didattici e disciplinari della classe ed in particolare 

degli allievi che presentano difficoltà. 

Coordinano la gestione delle informazioni nel registro elettronico. 

Controllano e controfirmano il registro dei verbali del Consiglio di Classe

segretario ed i verbali delle assemblee di classe aperte ai genitori. 

Controllano la corretta e completa compilazione di tutti i documenti inviati alle famiglie
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Ai docenti 

Scuola secondaria di 1° grado “ Mattarella” 

 

 

presiedere il Consiglio di Classe 

Favicchia Maria Maddalena 

Realizzano il necessario coordinamento tra la Presidenza, i docenti, gli alunni e le loro 

Coordinano le attività del Consiglio di Classe e informano la presidenza, con la massima 

ntuali problemi didattici e disciplinari della classe ed in particolare 

Controllano e controfirmano il registro dei verbali del Consiglio di Classe stesi dal 

Controllano la corretta e completa compilazione di tutti i documenti inviati alle famiglie 
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6. Preparano i lavori del Consiglio di Classe sulla base dell’ o.d.g. predisposto dal D

scolastico. 

7. In assenza del dirigente scolastico presiedono e conducono i lavori del Consiglio di Classe.

8. Predispongono e controllano tutta la documentazione per le operazioni di scrutinio.

 

I Segretari 

 

       1 Stilano il verbale dei consigli di 
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Preparano i lavori del Consiglio di Classe sulla base dell’ o.d.g. predisposto dal D

In assenza del dirigente scolastico presiedono e conducono i lavori del Consiglio di Classe.

Predispongono e controllano tutta la documentazione per le operazioni di scrutinio.

Stilano il verbale dei consigli di classe anche nella versione digitale sul registro elettronico.
 

     

Il dirigente

Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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Preparano i lavori del Consiglio di Classe sulla base dell’ o.d.g. predisposto dal Dirigente 

In assenza del dirigente scolastico presiedono e conducono i lavori del Consiglio di Classe. 

Predispongono e controllano tutta la documentazione per le operazioni di scrutinio. 

classe anche nella versione digitale sul registro elettronico. 

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


