
Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria   
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA      
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                  LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design        Brianza 2025 

 

Pag. 1 di2 
Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@meroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico MBIS06300G 

Circolare n.41   a.s. 2022/2023  
Lissone, 22 settembre 2022 
 Agli Studenti e alle loro Famiglie  
 Ai    Docenti  

   Al    Personale 
   All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Nomina coordinatori e segretari di classe per l’a.s. 2022/23 
 
Ad integrazione e rettifica della circolare n.31 del 16 settembre u.s. vengono assegnati gli incarichi di 
coordinatore di classe e segretario per l’anno scolastico in corso (evidenziate in rosso le modifiche). 
Per svolgere al meglio l’incarico assegnato e per rendere più efficace il lavoro all’interno dei consigli di 
classe vengono di seguito riportate le seguenti indicazioni operative   
Per il Coordinatore 

• Crea la classroom del consiglio di classe denominandola CDC_classe _A.S. 22-23, invitando a 
collaborare tutti i colleghi della classe, la Dirigente, il Vicario, le Proff  Donata Catania e Catena 
Rasconà 

• Presiede, quale delegato della Dirigente Scolastico, le sedute dei Consigli di Classe e, in caso di 
assenza o impedimento del DS, presiede lo scrutinio 

• 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 o in caso 

di assenze non giustificate superiori ai cinque giorni  ed  intrattiene i rapporti con le loro famiglie 
• Nel caso di gravi episodi di infrazioni al Regolamento disciplinare compila i moduli per la 

contestazione di addebito disciplinare e la convocazione del Consiglio di classe da parte del 
Dirigente Scolastico 

• Si confronta con i Referenti della Commissione inclusione e il Referente degli alunni stranieri (dove 
sono presenti dei casi) 

• Coordina la stesura della Programmazione educativa-didattica del consiglio di classe 
• Coordina la stesura della Programmazione di Ed. Civica in collaborazione con i colleghi del 

consiglio e redige il programma consuntivo 
• 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 la firma dei PDP 
• Propone il voto di condotta e di Ed. Civica in sede di scrutinio intermedio e finale 
• Predispone la relazione di classe per lo scrutinio intermedio e finale condivisi con i colleghi  
• Predispone gli eventuali giudizi di non ammissione per lo scrutinio finale condivisi con i colleghi  
• Monitora la situazione di assenze e profitto degli studenti attraverso il RE, in casi particolari 

dandone comunicazione alla Dirigente e alle famiglie 
• Cura la documentazione relativa agli scrutini  
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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 e all’Ufficio Tecnico  

 
Per il Segretario 

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

• Condivide sull’apposita classroom il verbale e lo invia entro 2 giorni alla casella di posta 
didattica@meroni.edu.it 

• Verbalizza le sedute di scrutinio, intermedio e finale, controllando assieme al coordinatore la 
corretta compilazione dei tabelloni delle valutazioni, dell’assegnazione dei debiti, e tutta la 
documentazione inerente allo scrutinio 

• Durante lo scrutinio riconsegna il verbale cartaceo in segreteria didattica per la firma della Dirigente 
e lo invia alla casella di posta didattica@meroni.edu.it contestualmente allo scrutinio 

• Compila, coadiuvato dal coordinatore, la Programmazione educativa-didattica della classe  
• Per le classi quinte compila coadiuvato dal coordinatore il Documento del 15 maggio 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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