
circ.045
Ai Docenti

Al DSGA per gli atti di competenza

Oggetto: Nomina coordinatori dei consigli di classe diurno e serale - RETTIFICA

Si rende noto l’elenco dei docenti nominati Coordinatori dei Consigli di classe per l’anno
scolastico 2022-2023, con i seguenti incarichi:

● Sovrintendere al corretto funzionamento della classe come unità operativa e didattica
al fine di     integrare sia le esigenze delle famiglie che quelle dei docenti;

● Presiedere in assenza del Dirigente Scolastico e su delega dello stesso il consiglio di
classe;

● Nominare all’inizio della riunione il segretario verbalizzante del consiglio di classe
● Curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio e collaborare per il corretto

svolgimento degli scrutini;
● Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle

elezioni degli organi collegiali ;
● Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine
del giorno;

● Coordinare l’attività didattica del consiglio di classe verificando in itinere e a fine anno
il piano di lavoro comune del consiglio di classe;

● Coordinare per le classi finali la stesura del Documento del consiglio di classe (classe
quinta);

● Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche
generali e non specifiche delle singole discipline;

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

● Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo
Individualizzato redatto per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la
classe e del Piano Didattico Personalizzato predisposto per gli Studenti affetti da
disturbi specifici di apprendimento, segnalando alla Presidenza, alle funzioni
strumentali area 2 ed all’OPT di rete nonché ai servizi
sociali (a seconda dei casi) situazioni di disagio;

● Coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della
classe ad
attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e
qualitativa alla programmazione annuale;

● Verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente
aggiornata la situazione delle assenze degli allievi e segnalando tempestivamente (
anche inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie tramite la Presidenza)
tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari;





● Inviare il giorno 5 di ogni mese un report mensile al Dirigente scolastico, tramite email,
con le entrate a seconda ora di ciascun allievo

● Prendere contatti diretti con le famiglie e riferire tempestivamente al Dirigente
Scolastico in caso di problemi di particolare rilevanza;

● Informare tempestivamente la presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora
permanga una frequenza irregolare;

● Facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie;
● Acquisire il Patto di Corresponsabilità Scuola-famiglia firmato dall’alunno e dai

genitori.

Liceo classico

1A Palazzolo Laura
2A Zarcone Isabella
3A Marcoccio Stella
4A Sanfilippo Loredana
5A Mura Alessandra
5B Ferrara Luisa

Liceo scientifico

1A Cocchiara Antonino
2A Di Leo Barbara
3A Castro Vincenzo
4A Treppiedi Fabio
5A Savio Anna Zina
1B Gambadauro Patrizia
2B Norcia Arianna
3B Spallino Maria
4B Ferraro Girolama
5B Spinnato Giuseppe
4C Vaglica Antonella



Liceo artistico

1A Lentini Lavinia
2A Genzardi Massimo
3A Musacchia Giovanni Battista
4A Scialabba Chiara
5A Castronovo Carla
1B Moncada Dorotea
2B Civiletti Ylenia
4B Alvich Giovanni
5B Condemi Crocifissa
1C Messineo Rita

Liceo artistico serale

1P Romana Maria Simona
2P Urso Francesco
3P Spagnolo Giuseppe

Liceo scientifico
opz. scienze applicate

San Giuseppe Jato

5A Ferruggia Andrea

IPSASR
San Cipirello

1A Rinicella Francesco
2A Spennati Benedetto
3A Ciofalo Giuseppe



4A Scavone Biagio
5A Caputo Francesca
3B Nugara Maria Elena
4B Coffaro Antonina
5B Margiotta Rosalia Francesca

IPSASR
San Cipirello serale

1P La Russa Ercole
2P Di Stefano Gloria
3P Marretta Pietro

Istituto Tecnico Agrario
San Cipirello

1A Piacenti Giuseppe
5A Fiore Stefania

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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