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Ai Signori Docenti
Scùola secondaria di I grado;

e p.c. ar Direuore de r"*t,to*".1;goîf;:ii:Í:"*:i

oggetto: Nomina coordinatori e segretari di classe scuola secondaria di I gmdo anno scolastico
20t8/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'afiicolo 7, comma 2, lettera b), del T.U. di cui al D.L.vo n.297/1994
VISTO I'articolo 396, comma 2, lettera d), del T.U. di cui al D.L.vo n.297/1994;
VISTO il D.P.R. n.27511999;
VISTO l'articolo 25 del D.L.vo n. 165/2001;
VISTO l'aficolo 7, comma 7, del D.L.vo n. 59/2004;
VISTO iI CCNL del 19 aprile 2018;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del6/09/2018;

NOMINA

per iÌ corente anno scolastico 2018/2019 i coordinatori e i segretari di classe secondo il seguente
prospetto, parte ìntegrante del presente Decreto:

classe coordinatore segletano
t^A TIRRI ALESCI
2A CAMBIANO MILANO
3^A MILANO ROTULO
l" B ONORIO FILf
2B D'ANTONA PINTACRONA
3"8 BURGIO CELLURA
1^C MORELLO BURCIO
2C FILT CAMBIANO
3^ C GIAMMUSSO D'ANTONA
1^D DI CARLO CANNIZZARO
2D INCORVAIA ROTOLO
3"D PINTACRONA D'ANTONA G,





Competenze del Coordinator€ di classe;

. Ag€volare i mpporti tla docenti, genito ed alunni;o Cuare la comunjcazione con le,famiglie e. provveclere alla imrnediata segaalazione clievcntuari difficoltà nel profitro degÌi aÌunni o di problernariche di nltura retazionalc _compoÍalncntalel
. Acquisire tutti i dati e i materiali eventualmente necessa alla tmttazione dell,ordine del

r Comunicare alla presidenza i casi.di indisciplina e le assenze prolungate o fiequenti;. Prestare paÌ1icolarc attenzioîe aile-assenze degti stu<.lcnti i,r. q;;ì;;.., sorìo soggetliatt'nòhligo <ti isrru.,ionc tcggc ZoO .f"f Zt aic.'rn1," Zìì0. 
"; ì": 

- .

. 
;ilìill,i.T, 

su deìega it consiglio della propria classe in caso di assenza det Dirigente
r Curare la regolare e aggjornata tenuta del.registro dei verbalì del ConsigÌio di classe, sianeÌla fomu digitale sul registro on line , sia i*n qu"tiu 

"u,tu""il,'"' 
"""",

. Prcnuovere e coordinare le attjvità "a"""ir" 
'_'iiA",richo, 

cuÍicolari edcxracuricolari, della classe, in modo coltabor.ati"" 
" ;;;;ì;; con i cotleghicomponenti ii Consìglio di classc:. coordirare ra redazione dei pEVpDp per gri arunni co. BES, in stretta coÌraborazionccon evenruali insegnanti di."."_lyî *l:;1",, 

"lh ;il;"i;i;j conratr con stioperatori deì servizi socio_sanitan eo I genltoft;r Far visionare, condividere, solto. Cuare la .u""oi,u 
" t'u."t,iuiìltt^u-"1" 

e consegnare aj genitori ilte.essati i PELDDP;

do"*n";;,t;;;"d"ì ò";.;iil:i:il;: .} J:.T::".",1fl:[.í: ca,raceo di tutra ra

. Relazionarc in merito all,andamcnto generale della classe:r Coordinare la stesura della relazione inaie cli classe;. Controì:are le assenzc c i ritr
sìtuazìoni di criticità: 

rdi degli alunni, infomrando la didgenza nel caso di
. Presicderc Ie assemblee con i genirori:. Lurarc I rapponi con i rapprcscntanri clci gcnitori dclla classc;. Accetarsj della cotetta t.asmissiore/ric"rlon" a"ff" 

"o,*uri*zioni scuota_l-amiglja;o prowede alla compilazione dell,apposito modrrlo p.r lu p.ofosìii JÀ-zione aei tibri diîesto;

Competenze del segretario di classe:

redigere il verbale delle sedute;
tenere ordinato e aggiomaîo jn presidenza rl
rl Consiglio di Classe;

regisho dei verbali e tutti gli atti che dguardano

LASTICO

o Collabora con il coordinatore nello svolgimento del suo

.,tíft:ìì.r

bardo)


