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Prot. N. 0008784/B13 del 24 ottobre 2016  

 

 

 Al Personale Docente 
Sede 

 

 Al Personale ATA 
Sede 

 

 Al Direttore S.G.A. 
Sede 

 

 All’Albo 
Sede 

 

Oggetto: Decreto di nomina Coordinatori dei Consigli di 

intersezione/interclasse - Scuola dell’infanzia – Scuola primaria - a. s. 

2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994; 

Visto l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. n.275 dell’08/03/1999: Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l'art. 25 bis del D. L.vo 03/02/1993, n. 29, come integrato dal D. 

L.vo 06/03/1999, n. 59 che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà 

di scegliere direttamente i docenti collaboratori a cui delegare 

l'esercizio di specifici compiti amministrativi; 

Visto il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 , art. 25 comma 5°; 

Visto il vigente C.C.N.L. comparto Scuola; 

Considerata la complessità della gestione dell’Istituto Comprensivo; 

Ravvisata la necessità di 

 Creare le condizioni organizzative per un lavoro di qualità; 

 Favorire la comunicazione ed informazione dai vari plessi alla sede 

centrale e viceversa; 

 Facilitare i rapporti con l’utenza dei vari plessi; 

Riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per 

semplificare l’attività amministrativa, migliorare l'efficienza e l'efficacia 

dei servizi offerti da questo istituto e valorizzare le risorse umane; 

 

DECRETA 

È conferito l’incarico di Coordinatore dei Consigli di intersezione e 

interclasse ai docenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COORDINATORE 

Merlino Silvana 
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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI COORDINATORE 

I Bucalo Santa  

II Vita Caterina  

III Marotta Angela 

IV Minutoli Domenica 

V Cappuzzo Leonarda 

 

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 

– È delegato a presiedere il Consiglio  

– Individua il segretario verbalizzante 

– Predispone i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in 

particolare raccoglie i documenti, relazioni e giudizi sull’andamento 

disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione degli scrutini, 

sulle valutazioni periodiche e finali 

– Cura l’informazione ai componenti del Consiglio di Classe in merito a notizie 

anche riservate sugli alunni 

– Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe 

– Segue l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare 

attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni nelle uscite, 

dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per gli opportuni 

interventi educativi 

– Segnala al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento 

– Opera in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio 

per svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà 

ovvero segnala al Dirigente l’opportunità di nominare un tutor individuale 

in caso di particolare necessità 

– Coordina la predisposizione di comunicazioni del Consiglio di Classe alle 

famiglie controllandone la completezza e la correttezza 

– Costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per 

problemi legati all’articolazione di particolari attività didattiche che 

richiedano compresenza di docenti e/o adattamenti temporanei dell’orario  

– Concorda con il Dirigente e coordina le convocazioni dei genitori 

singolarmente o in assemblea 

 

Adempimenti del segretario 

– Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma 

(art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle 

sedute del CdC. 

– È designato dal Coordinatore di volta in volta in occasione delle singole 

riunioni. 

– È dunque 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 la deve svolgere un docente facente 

parte del CdC. 
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– Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad 

astenersi dal compito. (La verbalizzazione è un momento costitutivo del 

consiglio stesso). 

– Redige il verbale, entro sette giorni dalla data di effettuazione della 

riunione (indicare in modo dettagliato la presenza o l’assenza dei presenti). 

Nei consigli di classe coi genitori si dovrà sempre verbalizzare: l’inizio 

del consiglio aperto, i punti discussi, gli interventi dei genitori, l’ora 

di chiusura. 

– Compila debitamente ogni parte del registro: elenco alunni, membri del 

consiglio; trascrive o allega la programmazione annuale elaborata dal 

Consiglio 

– Cura che in calce ad ogni verbale ci siano le firme prescritte. 

– Particolare cura dovrà essere destinata alla verbalizzazione delle situazioni 

problematiche e dei casi difficili (BES) e dei portatori di handicap: il 

verbale è la documentazione ufficiale di tutta l’attività didattica ed 

educativa posta in essere dal Consiglio. Di ogni alunno si dovrà essere in 

grado di provare, eventualmente, tutto ciò che è stato fatto al fine di 

perseguirne il successo scolastico e formativo e di avergli offerto il massimo 

delle opportunità. 

I consigli si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni 

per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 5 - Titolo I – Capo I – 

del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 

 

Ai presidenti è riconosciuto il compenso definito in sede di Contrattazione 

d'Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                        Antonio Sabato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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