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       Ai Docenti designati COORDINATORI/SEGRETARI 
Corso serale 

 
A tutti i Docenti 

Ai Coordinatori del Consiglio di classe 
 

Al  DSGA      
         Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il CCNL29/11/2007; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTO il C.I.I. vigente; 
VISTE le esigenze organizzative di istituto ; 
VISTO il PTOF 2019/22 ; 
SENTITO il Direttore Sga; 
VISTO il Decreto di assegnazione dell’incarico di COORDINATORE e SEGRETARIO prot. n 6797 del 24.09.2020. 
CONSIDERATE le variazioni apportate per un miglior assetto organizzativo; 
ACQUISITE le disponibilità degli 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. 2020/21. 
 
Ai Docenti designati Coordinatori /Tutor 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; 

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

 assumere iniziative relativamente a procedimenti disciplinari, coordinandone ove occorra la procedura;; 

 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 15maggio; 

 per le classi 3^, coordinare tutte le operazioni connesse al regolare svolgimento degli esami di qualifica; 

 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 ; 
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Il coordinatore è tenuto a riferire per iscritto ai Collaboratori del D.S. di sede ed al Dirigente Scolastico eventuali situazioni 
significative in relazione alle assenze , ai ritardi , ad eventuali richiami disciplinari. 
Il coordinatore è tenuto a Coordinare all’interno del CdC l’applicazione di eventuali misure di sorveglianza sanitaria relative agli 
alunni ,nonché eventuali misure emergenza sanitaria Covid unitamente al Referente Covid del Corso Serale.. 
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 spettano 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 , dei ritardi degli alunni, dei richiami disciplinari ; 
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 
 
ELENCO COORDINATORI e SEGRETARI 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

 
3/4 ESE 
 

 
Palma L. 

 
Celotto G. 

 
5 ESE 

 
Sammartino A. 

 
Nitto R. 

 
 
 
 
 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
 

Il Collaboratore del Dirigente 
Prof.re Antonio Campitiello 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

( ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
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