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 Quinto di Treviso, 21 dicembre 2022 

 

Ai/Alle Docenti 

e p.c. al Direttore SGA ed all’Uff. contabilità 

SITO 
 

 

Oggetto: nomina dei docenti coordinatori e dei segretari verbalisti dei Consigli 

di Classe per l’a.s. 2022-23. 

 

Il dirigente scolastico  
 

VISTO l’art. 8 della L. n. 59 del 13.03.1997 che conferisce autonomia organizzativa alle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 59 del 06/03/1998 che disciplina la qualifica dirigenziale dei capi 

d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome; 

VISTO l’art. 5, co. 5 del T.U. sulla scuola, D.lgs. 297/1994; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA la dotazione in organico dell’autonomia per le scuole secondarie di I grado, 

comunicata dall’U.A.T. VI di Treviso; 

CONSIDERATA l’assegnazione alle classi per l’a.s. 2022-23; 

CONSIDERATA l’esigenza di consentire l’ordinato svolgimento dei Consigli di Classe; 

VALUTATA la composizione dei singoli Consigli di Classe; 

 

DISPONE 
 

per l’anno scolastico 2022-23, la nomina  dei coordinatori e dei segretari 

verbalisti dei Consigli di Classe, come definita – rispettivamente – negli allegati 

1. e 2. al presente provvedimento di cui essi sono parte integrante. 
 

Dispone, altresì, che salvo che per gli scrutini e per le sedute nelle quali lo scrivente sia 

presente per specifiche esigenze, i docenti coordinatori siano delegati a presiedere le 

riunioni dei consigli di classe in luogo del dirigente scolastico. 

Gli impegni di coordinatore e di segretario verbalista saranno riconosciuti, in forma 

forfetaria, sulla base della contrattazione d’Istituto. 

Gli interessati firmeranno per ricevuta ed accettazione in calce alla/e lista/e recante/i il 

loro nome: tali copie firmate saranno consegnate al Direttore SGA. 

Il presente verrà confermato con atto definitivo, con eventuali rettifiche e/o integrazioni, 

alla luce delle nuove nomine per l’a.s. corrente; esso è, infine, suscettibile di modifiche 

puntuali a fronte di situazioni di necessità emergenti nel corso dell’anno scolastico. 
 

Ringrazia sin d’ora ciascuno/a di Voi per la cortese collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Mele 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi della normativa vigente) 
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Allegato n. 1 al protocollo in intestazione 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe per l’a.s. 2022-23 

 

Classe Docente coordinatore 

1A CIARDI professor Zirilli  

2A CIARDI  professoressa Cattarin  

3A CIARDI professoressa Beraldo 

1B CIARDI professoressa Giacomin 

2B CIARDI professoressa Fantin 

3B CIARDI professoressa Biasio 

1C CIARDI professoressa Levada 

2C CIARDI professor Venturini  

3C CIARDI professoressa Bagaglio  

2D CIARDI professor Donato  

1A CRESPANI professor Sostizzo  

2A CRESPANI professoressa Michieletto  

3A CRESPANI professoressa Barbarino  

1B CRESPANI professoressa Moro 

2B CRESPANI professoressa Gonzati 

3B CRESPANI professoressa Pietrobon  

1C CRESPANI professoressa Favaretto Sonia  

2C CRESPANI professoressa Bolzon  

3C CRESPANI professoressa Fiorini  

 

Le SS.LL. sono delegate a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di 

classe indicato a fianco di ciascun nominativo: 

1. presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente 

presente il dirigente scolastico, sia nelle sedute in presenza, sia in quelle online; 

2. predisporre il collegamento, tramite Meet (piattaforma G-Suite d’istituto), per le 

sedute da svolgersi – se del caso – in modalità online e trasmettere l’invito ai colleghi 

del Consiglio di Classe ed ai rappresentanti  dei genitori (nel caso si tratti di una riunione 

che li veda coinvolti) 

3. 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; 

4. relazionare in merito all’andamento generale della classe 

5. redigere  l’elaborazione dei documenti dell’azione educativa(ad esempio: 

programmazione di classe,certificazione delle competenze, consiglio orientativo..), 

anche individuali e personalizzati. 

6. coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine 

anno il piano di lavoro comune del consiglio di classe 

7. controllare e cofirmare il verbale della seduta da loro presieduta, verbale che sarà 

redatto dal segretario verbalizzante 

8. curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, 

nel rispetto del regolamento di istituto 

9. informare tempestivamente il Dirigente e i suoi collaboratori, per i provvedimenti 

di competenza, qualora permangano problemi di natura disciplinare e/o relazionali 

all’interno della classe 

10. 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 

11. partecipare alle riunioni interistituzionali(scuola-famiglia-Asl) 



 

 

12. coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 

scrutinio (intermedio e finale)e in occasione degli esami di stato conclusivi del 1^ ciclo. 

13. farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative 

alle elezioni degli organi collegiali 

14. gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a 

problematiche generali (assenze, andamento didattico-disciplinare, disagi)e non 

specifiche delle singole discipline 

15. curare la redazione di eventuali comunicazioni alle famiglie decise dal Consiglio 

di Classe in esito a specifiche situazioni problematiche (criticità didattico-disciplinari, 

assenze e/o ritardi numerosi, sia giustificati, sia non giustificati). L’invio avverrà poi a 

cura della segreteria studenti 

16. controllare che gli alunni riportino ai genitori le comunicazioni scuola/famiglia 

17. controllare  il registro di classe (note,ritardi,assenze,permessi) e in caso di 

anomalia riferirne al Dirigente Scolastico 

18. facilitare la comunicazione tra il Dirigente, gli studenti e le famiglie. 

 

 

 

Quinto di Treviso, 

____/_____/2023 

Per ricevuta ed accettazione: prof./prof.ssa 

 



 

 

Allegato n. 2 al protocollo in intestazione 

 

Segretari verbalisti dei Consigli di Classe per l’a.s. 2022-23 

 

Classe Segretario Verbalista 

1A CIARDI professoressa Favaretto Sara 

2A CIARDI  professoressa Moscati 

3A CIARDI professoressa Tubia 

1B CIARDI professoressa Lanzilao 

2B CIARDI professor Mazzucchi 

3B CIARDI professoressa Bolzon 

1C CIARDI professoressa Della Torre 

2C CIARDI professoressa Giusti 

3C CIARDI professor Conte 

2D CIARDI professor Guzzo 

1A CRESPANI professoressa Moro 

2A CRESPANI professoressa Colasuonno 

3A CRESPANI professor Callegari 

1B CRESPANI professoressa Da Villa 

2B CRESPANI professoressa Branciforte 

3B CRESPANI professor Barin 

1C CRESPANI professoressa De Luca 

2C CRESPANI professoressa Pulzella 

3C CRESPANI professoressa Balugani 

 

 

 

I segretari avranno cura, nello svolgere il loro incarico, di osservare le seguenti indicazioni: 

1. redigere e cofirmare i verbali delle sedute dei Consigli di Classe, ove siano presieduti 

dal coordinatore su delega del dirigente scolastico. Il verbale dev’essere compilato in forma 

digitale, utilizzando l’apposito modulo, ed inserito nel registro dei verbali del Consiglio di 

Classe entro i 5 giorni successivi alla riunione. Una copia dovrà essere collocata nella cartella 

predisposta e condivisa su drive dal referente di plesso 

2. tenere in ordine il registro dei verbali della/e classe/i loro assegnate 

3. lavorare a stretto contatto con il coordinatore di classe, coadiuvandolo ove necessario 

in materia di coordinamento e di rapporti interdisciplinari, con particolare attenzione alla 

predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe, richiesti dall’o.d.g. delle riunioni 

4. collaborare col coordinatore in merito alla redazione ed all’invio (a cura della segreteria 

studenti) di eventuali comunicazioni alle famiglie decise dal Consiglio di Classe in esito a 

specifiche situazioni problematiche (criticità didattico-disciplinari, assenze e/o ritardi 

numerosi, sia giustificati, sia non giustificati). 

 

Quinto di Treviso, 

____/_____/2023 

Per ricevuta ed accettazione: prof./prof.ssa 
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