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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria 
All’Area personale 
Al DSGA 

SITO WEB 
 Albo online – sez. docenti 
 Registro ARGONEXT 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti   i criteri stabiliti dagli OO.CC.; 
Visto   il  D.L.VO 16.4.1994 n. 297 e s.m.i.; 
Visto  il D.L.VO n. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 25 comma 2  che prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, "organizzi 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. ". 
Vista  l’assegnazione alle classi per l’a.s. 2019/2020; 
Viste  le esigenze organizzative dell’Istituto; 
Rilevata            La necessità di individuare in ogni Consiglio di Classe un docente delegato che provveda, oltre a presiedere il Consiglio di Classe in  

assenza   del dirigente scolastico, a coordinare l’attività didattica e formativa svolta all’interno di ogni classe;  
Vista  l’individuazione effettuata dal collegio dei docenti; 
Vista  la disponibilità dei  docenti; 
Vista  la normativa vigente; 
 

INDIVIDUA E DELEGA 

1. I  Coordinatori  e i segretari verbalizzanti  dei singoli Consigli di classe   per l’anno scolastico 2019/2020: 
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CLASSI 

 

 

COORDINATORI CON DELEGA 

A PRESIEDERE LE SEDUTE  IN 

ASSENZA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

SEGRETARI VERBALIZZANTI 

FUNZIONI DI PRESIDENTE IN ASSENZA DEL DS E DEL 

COORDINATORE 

IA FORMICA FRANCESCA CUCE’ TIZIANA  

 

 

le funzioni di PRESIDENTE  vengono delegate al  

docente più anziano e/o con il maggior  numero di 

ore in classe e/o altro docente disponibile, 

COADIUVATO DA TUTTO IL CONSIGLIO. 

IB PITRONE CONCETTA SCOLARO FRANCESCO 

IC RUSSO ANNA MARIA FIRMANO’ ROSARIA  

IE SALVIA LUCIA CARMELA SCHIRO’ M. FATIMA 

IF XXXXXXX MAIO  CELESTE 

IIA CAMBRIA DOMENICA CURRO’ SALVATORE 

IIB RESTUCCIA RITA FRANCIA SALVATORE 

IIC DEI  GIOVANNA ALESSI ALFONSO  

IID CURRO’ M.LUISA POPOLO ANNA MARIA 

IIE CLEMENTE ANNA MUNAFO’ LOREDANA 

IIIA TRIPEPI GISELLA FOTI ELVIRA 

IIIB GIUNTA DANIELA FLORIO GIUSEPPINA 

IIIC CALIRI M. GRAZIA SANTANGELO CONCETTA 

IIIE ADAMO LUCIA LO SCHIAVO ROBERTA 

Si ricorda  che la figura del  presidente e del  segretario sono due figure  “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, cosi come il verbale 

che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato. 

Si coglie l’occasione per ricordare alcune  norme di riferimento: 

•L’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (testo unico sulla scuola)prevede che: "Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite” dal dirigente scolastico “a uno dei 

docenti membro del consiglio stesso" 

.•L’art. 5 c. 6 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che: “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 

consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la presenza dei soli docenti”. 
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•L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti". 

•L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, "organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel 

rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici" 

Il coordinatore del CDC 

- Il  ruolo di coordinatore di classe è importante in quanto diventa punto di riferimento per tutte le problematiche  all'interno della classe e la risoluzione delle 
stesse. 

- Il coordinatore  è il responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio di Classe, rendendo possibile la collaborazione e la coesistenza dei docenti. 
- Il ruolo di coordinatore non essendo normato esplicitamente  può essere legittimamente declinato; 

Il segretario del consiglio di classe 

•Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla legge (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC. 

•È designato dal DS in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico. 

•È una figura "obbligatoria" perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del 

consiglio e le decisioni assunte) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal DS. 

•Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito(la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso) 

I consigli   sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio stesso, suo delegato. Si tratta di un atto del dirigente che costituisce 

esercizio del suo potere di delega, non richiede delibere degli organi collegiali, e non comporta adempimenti che vadano al di là della seduta medesima. Il suo 

compito è solo quello di assicurare la regolarità della seduta, compresa la verbalizzazione, da affidare ad altro componente del consiglio, il segretario, previsto al 

comma 5 dello stesso articolo.  

I Coordinatori dei Consigli di Classe della Scuola secondaria 1° grado sono delegati a svolgere le seguenti funzioni: 
 
presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è  presente il Dirigente  
Scolastico, e curare la verbalizzazione tramite il segretario verbalizzante 

in collaborazione con gli altri docenti della classe mantenere i contatti  con 
la rappresentanza dei genitori e cura, in particolare, la relazione con le 
famiglie di alunni in difficoltà 

Fungere da coordinatore  organizzativo per la compilazione giornaliera del registro on 
line/controllare che il registro on line sia compilato correttamente e giornalmente e 
richiamare i colleghi inadempienti, segnalando il tutto al DS 

coordinare gli  interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze 

curare la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal Dirigente Scolastico e collaborare verificare  la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, le assenze, le 
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per il corretto svolgimento degli scrutini; note disciplinari,il profitto degli alunni,   con segnalazioni tempestive  (anche 
inviando specifiche  
comunicazioni scritte alle famiglie e convocazioni) al Dirigente e alle famiglie 

indirizzare e coordinare la stesura del piano didattico della classe, delle certificazioni delle 
competenze, del consiglio orientativo e  la scelta dei libri di testo. 
Sulla base delle singole relazioni finali disciplinari predisporne la relazione finale globale da 
sottoporre  all’approvazione del Consiglio di classe 

curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del 
consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto; 
 
 

tenere regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, con 
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e informandoli sui fatti più significativi 
della classe riferendo eventuali problemi emersi 

Rilevare gli alunni BES, verificare periodicamente lo stato di avanzamento del 
PEI redatto per gli alunni diversamente abili e del PdP predisposto per gli 
alunni con BES 

 
In caso di eventuale rinuncia all’incarico di coordinatore del Consiglio di Classe (come avvenuto per la classe 1F), fermo restando quanto evidenziato  in 
premessa, se non perverranno  disponibilità da parte di altri docenti del Consiglio, al fine di ottimizzare i lavori del Consiglio consentendo lo scambio 
funzionale di informazioni sull’esistenza di eventuali problemi generali di disciplina/rendimento e per valutare la regolarità dell’attuazione della 
programmazione didattica questa dirigenza provvederà, in fase di convocazione,  a garantire  un  tempo aggiuntivo per i lavori di quei Consigli  
mancanti della figura del Coordinatore. 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Elvira Rigoli 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 


