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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL 29/11/2007;  
VISTO il CCNL vigente; 
VISTO il C.I.I. vigente; 
VISTE le esigenze organizzative di istituto ; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del  10.09.2018 ; 
SENTITO il Direttore sga; 

 

 A tutti i Docenti 
           Ai C.d.C. 
         Ai Genitori  

Al DSGA per il seguito di competenza 

                              Agli interessati 

ASSEGNA 

 

ai Docenti indicati nella tabella allegata , in uno alla presente,   l’incarico di 

 COORDINATORE 

 SEGRETARIO 
dei Consigli di classe , per l’a.s. 2018/19. 

 

Ai Docenti designati Coordinatori sono affidati i seguenti compiti: 

 

 presiedere le riunioni del Consiglio di classe , ivi comprese quelle di scrutinio, in caso di assenza o per impedimento 

del Dirigente Scolastico  ( questo atto vale per delega); 

 coordinare la definizione del progetto didattico della classe e dei progetti interdisciplinari, l'andamento delle diverse 

attività, con riguardo particolare al coordinamento dell’attività d’integrazione dei diversamente abili , dei piani 

personalizzati ,avendo come costante riferimento il PTOF ,verificare che gli adempimenti del CdC siano eseguiti 

(redazione dei piani disciplinari ) , ; 

 coordinare lo svolgimento delle verifiche di ingresso e delle prove parallele ,  redigere scheda di sintesi ; 

 coordinare gli adempimenti per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione; 

 controllare con frequenza settimanale il registro di classe cartaceo ed on line , in relazione alle assenze, ai ritardi ed 

alle uscite anticipate, verificando la regolarità delle giustificazioni in continuo contatto con i colleghi ; 

 segnalare tempestivamente alla Segreteria didattica le assenze degli studenti, i ritardi , le uscite anticipate ritenute 

significative ed avvisare la famiglia ( con tracciabilità scritta degli interventi); 

 segnalare i casi di assenza ai fini dell’assolvimento  dell’obbligo scolastico ; 

 

 

                                     Ai Docenti designati  

          COORDINATORI o SEGRETARI  
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 svolgere funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi, raccoglierne le osservazioni e le proposte per 
presentarle al Consiglio di classe; 

 segnalare , dopo opportuna consultazione dei colleghi del CdC , gli alunni bisognosi di interventi didattici 
(recupero , potenziamento ,…), ricercare la condivisione delle famiglie ; 

 assumere iniziative relativamente a procedimenti disciplinari, coordinandone ove occorra la procedura; 
 predisporre comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive informazioni sul 

rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina, anche utilizzando la BACHECA FAMIGLIE del 
servizio SCUOLANET, utilizzare strumenti di tracciabilità( fonogramma , griglia di classe); 

 assumere l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia, redigendone un 
promemoria da allegare al verbale del consiglio di classe; 

 farsi promotore, in presenza di problemi urgenti, della convocazione di riunioni straordinarie del 
Consiglio, concordandone la data con il Dirigente Scolastico; 

 per le classi 5^ coordinare la redazione del documento del 15 maggio; 
 per le classi 3^, coordinare tutte le operazioni connesse al regolare svolgimento degli esami di qualifica; 
 coordinare l’adozione dei libri di testo per la classe e verificarne la corretta trascrizione; 
 sollecitare e sovrintendere l’/all’ aggiornamento dei dati riguardanti gli studenti sulla piattaforma 

SCUOLANET 
 relativamente alle procedure di emergenza, individuare gli alunni apri fila e chiudi fila (piano di 

evacuazione) ; tenerne aggiornata tale informazione con apposita annotazione ben evidente sul registro di 
classe; verificare la corretta sistemazione di banchi e suppellettili poste all'interno dell'aula ai fini 
dell’emergenza; curare l'informazione sulle procedure medesime ; 

 

Il coordinatore è tenuto a riferire al Dirigente Scolastico circa l’andamento dell’attività , eventuali  situazioni 
significative .  
Al termine delle attività didattiche , il Coordinatore definirà apposita relazione conclusiva  circa l’attività svolta da cui 
emergano i traguardi raggiunti, gli esiti conseguiti, le difficoltà incontrate, i miglioramenti possibili. 
La predetta relazione è elemento indispensabile per l’avvio delle procedure di erogazione del compenso. 

 

Ai Docenti designati Segretari  spettono i seguenti compiti : 

 provvedere alla stesura dei verbali del consiglio di classe (alla fine della seduta o al massimo entro 

cinque gg) ; 
 provvedere alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di classe ; 
 collaborare con il Coordinatore per tutte le attività riguardanti la classe, in particolare per gli 

aspetti organizzativi; 
 collaborare con il Coordinatore di classe al monitoraggio delle assenze degli alunni ; 
 collaborare con il Coordinatore nei contatti con la famiglia : 

 

I compiti svolti dal coordinatore di classe e dal segretario danno titolo per l'accesso al fondo d'istituto nella misura 
stabilita dalla Contrattazione integrativa di istituto. 
Per l’attività effettivamente svolta è riconosciuto ai coordinatori un compenso forfetario annuo lordo che sarà 

definito in sede di contrattazione di istituto . 
 Il pagamento del compenso spettante sarà corrisposto secondo le seguenti modalità del cedolino unico. 
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ELENCO COORDINATORI e SEGRETARI 2018/2019  
 

Classe Coordinatore Segretario 

1A Celenta Angelina Saracino Matteo 

1B Capone Anna Gaito Luigi 

1C Di Prisco Stefania Polichetti Luciana 

1D Visconte Agnese Lucibello Annamaria    

1E Vitale Giovanna Forestieri Vincenza Rosaria 

1F D'Onofrio Paola Ferrara Monica  

1G Cerrato Ivano D'Acunzi Vissia  

1H Langella Filomena Balestrino Luca 

1I De Chiara Anna De Felice Anna 

1L Aliberti Simona Sessa Assunta 

2A Benevento Raffaella D’Onofrio Paola 

2B Ambrosio Filippo Capone Anna 

2C Nenna Michelina Senatore Silvia 

2D La Croce Patrizia Lucibello Anna 

2E Leo Stella Tortora Annarita 

2F Attanasio Vincenzo Leo Stella 

2G Boccia Serena  Izzo Rosanna 

2H Pisani Maria Rosaria Melella Donato 

2I Coppola Annachiara  Cerrato Ivano 

2L La Pietra Domenico Capuano Fiorella 

2O Sessa Assunta Iacuzio Giusi 

3KA Albano Antonietta  Saracino Matteo 

3KB Masullo Antonio Villani Franca 

3KC Galibardi Raffaele  Boccia Serena 

3KD Capaldo Elisabetta  Calvanese Rosanna 

3KE Spinelli Maria Cristina Lanzara Anna  

3PA De Filippo Domenico Granato Mariarosaria 

3SA Cascone Carlo  Avossa Daniela 

3SB Guerrasio Clelia Liccardi Silvana 

3SC Falzone Luciana Coppola Filomena 

3TA Cappuccio Ugo Serio Emilia 

3TB Senatore Antonio De Chiara Anna 

4KA Ferri Antonietta  Federici Mariarita  

4KB Siano Anna Perna La Torre Walter 

4KC Nardo Anna Maria Palumbo Elena 

4KD Iannelli Angelo Carleo Maria Rosaria 

4KE Russo Mariano  Fasolino Antonietta  

4PA Amato Filippo Acerra Annunziata 
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4SA Anselmo Giovanni Cascone Carlo 

4SB Campitiello Antonio  Regnoli Chiara  

4SC Senatore Maria Pia Galibardi Raffaele 

4SD Mazzarella Giovanni  Raimondi Veronica 

4TA Iannone Raffaele Celenta Angelina 

4TB Cretella Mafalda Pappalardo Rosario 

5KA Federici Marianita Sbisà Rossella  

5KB Genco Angelinda Basile Carmela 

5KC De Simone Rosanna Oliva Maria Luisa 

5KD Calvanese Rosanna  Villani Filomena 

5PA Acerra Annunziata D’Anzilio Bruna 

5PB Fasolino Antonietta  Irno Graziana 

5SA D'Arienzo Giuseppina Mauriello Mena 

5SB Manzi Michele  Guerrasio Clelia  

5SC Morchio Concetta  Capaldo Elisabetta  

5TA Ferraioli Bruno  Cappuccio Ugo 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,                 

                                                          comma 2 del D.Lgs. n.39) 

 


