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CIRCOLARE N. 024 

        

 

Paladina, 21 Settembre 2022 

AI DOCENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

                                                                                                            AL PERSONALE ATA              

                                                                                                               AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: NOMINA COORDINATORI E VERBALIZZANTI CONSIGLI DI CLASSE  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-23 

 

Con la presente si nominano i coordinatori e i verbalizzanti delle classi, esplicitando le 

deleghe funzionali ai Coordinatori e i compiti dei verbalizzanti. 

 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Classe Coordinatore Verbalizzante  Classe Coordinatore Verbalizzante 

1A  Cacciotta Leone 1C Milanesi Bertuletti 

2A Spinella Vignaga 2C Blando Michelli 

3A Carrara Salafia 3C Manfredo Loria 

1B Saitta Falabretti 1D Campana Lombardo 

2B Locatelli C. Locatelli A. 2D Topan  Rizzi 

3B Beltrame Galligani    
 

Ciascun Docente Coordinatore di Classe è delegato a: 

 

 Presiedere i Consigli di classe, gli scrutini e coordinarne i lavori; 

 in sede di Consiglio seguire la programmazione del consiglio di classe e verificarne 

l’attuazione (obiettivi trasversali); 

 condurre i consigli di classe aperti ai genitori e agli studenti, illustrando l’andamento 

didattico e disciplinare della classe e quant’altro risulti necessario; 

 richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione straordinaria del consiglio di classe 

in caso di necessità; 

 verificare che i verbali delle riunioni stilati dai segretari siano completi e chiari, 

riservandosi gli opportuni interventi; 

 rilevare i problemi riguardanti la classe e prospettare le eventuali soluzioni, sia con 

interventi diretti, sia proponendo alla riflessione del consiglio di classe i temi da 

affrontare; 

 curare che i regolamenti interni (in particolare quelli riguardanti la disciplina, le 

visite di istruzione e le attività integrative) siano rispettati da tutti i componenti del 

consiglio di classe; 

 esaminare il registro elettronico di classe al fine di: 

 Essere punto di riferimento per i colleghi nel rilevare assenze e ritardi 

“strategici”. 

 Rilevare le note disciplinari a carico degli alunni. 

 Segnalare ai docenti collaboratori del Dirigente eventuali situazioni 

anomale. 

 Essere referente dei componenti del consiglio di classe per eventuali 

comunicazioni alle famiglie, telefoniche o scritte. 

 assumere in sede di scrutinio tutte le funzioni del Dirigente Scolastico in caso di sua 

assenza. 
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Le deleghe sopra riportate non sono esaustive e, certamente, per assolvere in maniera 

positiva il ruolo di coordinatore è necessario, oltre alla disponibilità dell’incaricato, anche il 

contributo di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

 

Ciascun docente verbalizzante avrà il compito di redigere entro una settimana dal 

giorno del consiglio di classe (o in seduta stante, se trattasi di scrutini) il verbale di ogni 

riunione, curare la tenuta del registro dei verbali e verificare la presenza di tutti gli allegati 

citati nei verbali, aggiornare la tabella delle presenze alle riunioni dell’anno, collaborare con il 

coordinatore nella redazione dei documenti oggetto delle delibere dei consigli (delibere di 

attività integrative o di visite di istruzione, documento preparatori all’esame, ecc.), segnalare 

alla vicepresidenza eventuali errori o incompletezze negli schemi di verbale forniti.  

Il  docente verbalizzante  assumerà anche il ruolo di referente di classe per l’educazione 

civica.  

 

In caso di assenza, autorizzata, di coordinatore o verbalizzante ai consigli, è 

compito degli stessi incaricare un docente membro del consiglio di sostituirlo nelle 

operazioni. I nomi dei sostituti vanno segnalati in vicepresidenza.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e per i ruoli assunti, molto preziosi per il 

raggiungimento delle finalità della scuola. 

 

La presente è valida, a tutti gli effetti, come nomina dei docenti coordinatori di classe e 

dei verbalizzanti. 

 

 

 

                                                                            

 

   

  

      La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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