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Circolare n.37 - 2019/2020  

Lissone, 23/09/2019  

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Compiti del Coordinatore e del Segretario del Consiglio di Classe 

 

Vengono di seguito riassunti i compiti del coordinatore e del segretario del Consiglio di Classe: 

 

Coordinatore 

 Presiede, quale delegato del Dirigente Scolastico, le sedute dei Consigli di Classe. 

 Promuove ed agevola i rapporti tra i membri del Consiglio di Classe 

 Coordina le comunicazioni tra il Consiglio di Classe e la famiglia 

 Coordina le comunicazioni tra il Consiglio di Classe e le eventuali figure esterne (dove 
presenti) che seguono lo studente 

 Comunica al Dirigente Scolastico notizie sugli studenti in caso di situazioni problematiche 
ed eventualmente intrattiene i rapporti con le loro famiglie 

 Si confronta con i referenti DSA, sostegno e integrazione stranieri (dove sono presenti dei 
casi) 

 Registra su apposito registro (in ufficio tecnico) le comunicazioni telefoniche alla famiglia 

 Cura la stesura della Programmazione educativa-didattica del consiglio di classe che 
coordina in collaborazione con i colleghi del consiglio di classe 

 Richiede per iscritto la convocazione straordinaria del CdC 

 Raccoglie la documentazione medica o altra documentazione e la consegna in segreteria 
didattica 

 Si confronta con i referenti DSA, sostegno e integrazione stranieri (dove sono presenti dei 
casi) 

 Cura la stesura del PDP per i DSA e per i BES in collaborazione con i colleghi del 
consiglio di classe 

 Convoca le famiglie dei DSA e BES per la condivisione e firma dei PDP 

 Propone il voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale 

 Predispone la relazione di classe per lo scrutinio intermedio e finale 

 Predispone gli eventuali giudizi di non ammissione per lo scrutinio finale 

 Monitora la situazione di assenze e profitto degli studenti attraverso il Registro online, in 
casi particolari ne da comunicazione  al Dirigente e alle famiglie 

 Cura la documentazione relativa agli scrutini  

 Verbalizza le sedute di scrutinio contestualmente alla seduta stessa e controlla, 
coadiuvato da tutto il Consiglio di Classe, la corretta compilazione dei tabelloni delle 
valutazioni, dell’assegnazione dei debiti, e tutta la documentazione inerente allo scrutinio 

 Riconsegna il verbale, in segreteria didattica per la firma del Dirigente 
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Nelle classi Prime: 

 Prima dell’inizio dell’attività didattica effettua una prima ricognizione dei fascicoli degli 
studenti segnalando ai colleghi del consiglio di classe gli eventuali casi particolari  

 Durante la prima settimana di scuola illustra regolamenti e spazi e fornisce informazioni 
sulla vita quotidiana dell’istituto           

Nelle classi Quinte: 

 In collaborazione con i colleghi del consiglio di classe, cura la stesura del Documento di 
classe con i relativi allegati, da consegnare entro il 15 Maggio. 

 Cura il calendario delle simulazioni delle prove d’esame, dandone comunicazione scritta in 
Vicepresidenza 

 

Segretario 

 Ritira il registro dei verbali presso il centralino prima di ogni consiglio di classe 

 Verbalizza le sedute dei Consigli di Classe, curando l’apposizione delle firme del 
coordinatore e del segretario pena la nullità del verbale stesso. 

 Riconsegna il registro dei verbali, in segreteria didattica o al protocollo riservato del 
Dirigente (per i casi particolari), entro e non oltre i 5 giorni dalla data del relativo consiglio. 
 

Per i consigli di classe in cui il coordinatore svolge anche la funzione di segretario sarà  
nominato un docente dello stesso consiglio che avrà il compito di presiedere le riunioni in  
assenza del Dirigente. 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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