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Circ. n. 45 

Roma, 28 settembre 2020 
 

Ai Collaboratori del Rettore-Dirigente Scolastico  
Ai Docenti e agli Educatori della SSI^G  
Alle Famiglie degli alunni della SSI^G 

Al D.S.G.A. 
 
 
Oggetto: Scuola Secondaria di I grado – segretari dei Consigli di Classe con funzione di coordinatore 

 
Di seguito i docenti individuati in riferimento all’oggetto e le indicazioni operative: 
 

I A 
Prof.ssa Buonanotte 

 

I B 
Prof.ssa Cantore 

 

I C 
Prof. Barreca 

 

I D 
Prof.ssa Starace 

 

I E 
Prof.ssa Lamensa 

 
II A 

Prof.ssa Scala 
 

II B 
Prof.ssa Loddi 

 

II C 
Prof. Chiavarone 

 

II D 
Prof.ssa Starace 

 

II E 
Prof.ssa Prizzi 

 
III A 

Prof.ssa Buonanotte 
III B 

Prof.ssa Loddi 
 

III C 
Prof.ssa Saccà 

 

III D 
Prof. Mori 

 

III E 
Prof.ssa Esposito 

 
 
 

Mansioni del docente segretario del Cdc con funzione di coordinatore: 
 

Ø su delega del Rettore – Dirigente Scolastico coordina la classe affidatagli; 
  

Ø promuove e organizza in maniera sistematica i rapporti con i docenti della classe 
riguardo alla didattica e alle attività culturali, anche interdisciplinari; 

 
Ø mantiene un collegamento costante con i Collaboratori del Rettore –Dirigente Scolastico 
per le questioni di carattere logistico, didattico e disciplinare; 

 
Ø redige i verbali delle sedute del Cdc; cura la corretta tenuta e conservazione dei libri dei 
verbali e di qualsiasi ulteriore documentazione; 

 
Ø mantiene i rapporti con i genitori degli alunni della propria classe, anche per quanto 
riguarda il loro coinvolgimento nelle attività scolastiche; 

 
 
 

 



Ø compila eventuali schede utili alla documentazione del percorso didattico–educativo 
degli alunni; 

 
Ø coordina la stesura dei piani di studio personalizzati per gli alunni con BES, se presenti; 

 
Ø coordinandosi con i Collaboratori del Rettore - Dirigente Scolastico, cura la redazione in 
formato digitale della programmazione di classe raccogliendo le programmazioni 
individuali; 

 
Ø inoltra ai Collaboratori del Rettore - Dirigente Scolastico le comunicazioni relative alle 
iniziative culturali che devono essere autorizzate da tutto il Cdc, almeno 5 gg prima della 
data di svolgimento delle stesse; 

 
Ø monitora costantemente l’andamento didattico - disciplinare degli alunni (assenze, 
ritardi, esiti scolastici), comunicando le situazioni critiche ai Collaboratori del Rettore- 
Dirigente Scolastico e alla segreteria didattica in modo da informare tempestivamente le 
famiglie; 
 

Ø controlla che i genitori di tutti gli alunni abbiano sottoscritto per p.v. le comunicazioni 
oggetto di circolare e in particolare quelle relative allo svolgimento di assemblee e scioperi 
del personale docente e non docente; 

 
Ø garantisce la propria collaborazione alla Dirigenza sulla base di quanto richiesto nelle 
diverse circolari; 

 
Ø predispone tutti i materiali necessari allo svolgimento dello scrutinio finale; 

 
Ø cura la raccolta dei programmi svolti e delle relazioni finali dei docenti del Cdc, 
secondo le indicazioni fornite dalla Dirigenza; 

 
Ø (solo per le classi III) coordina la stesura della certificazione delle competenze e la 
redazione della documentazione utile allo svolgimento dell’Esame. 
 

 
 
 
 
 
 

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 


