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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

 
“Giorgio Asproni” “R. Branca”   

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

CIRC. N. 24       Iglesias, 03/10/2018 

Ai Docenti - Al DSGA 

Agli studenti – Alle famiglie 

Al sito: www.liceoasproni.gov.it 

OGGETTO: MODIFICA Nominativi dei docenti che ricoprono la funzione di “Coordinatori di classe”. A.S. 

2018/2019 

VISTA la normativa vigente in materia  

VISTO il CCNL vigente del comparto scuola  

VISTO l’art. 25, comma 5, del DL.gs. n. 165/2001,  

VISTO il D.L.gs n. 150/2009  

 

Si comunicano i nominativi dei docenti ai quali è attribuito l’incarico di Coordinatore di Consiglio di Classe 

per l’a.s. 2018 – 2019. La presente ha valore formale di nomina 

SCIENTIFICO ORDINAMENTO 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1^A Prof. ssa A.R. Fadda 1^B Prof.ssa G. Zurru 

2^A Prof. R. Cuccu 2^B Prof.ssa L. Pani 

3^A Prof.ssa G. Aymerich 3^B Prof. D. Chiriu 

4^A Prof. M. Cocco 4^B Prof.ssa P. Marcia 

5^A Prof. A. Loggia 5^B Prof.ssa P. Vacca 

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

1^A Prof. E. Vittori 1^B Prof.ssa G. Mostallino 

2^A Prof.ssa D. Sanna   

3^A Prof.ssa N. Floris   

 

LICEO ARTISTICO 

1^A  Prof. E. D. Cafiero 4^B Prof.ssa P. Nannelli 

2^A Prof. D.D. Rutigliano 5^B Prof. A. Tonelli 

3^A articolata Prof.ssa M.A. Vittori   

4^A Prof. S. Pisano   

5^A Prof. D. Anedda   

 

I segretari verranno individuati dai coordinatori di classe nei c.d.c. di insediamento che si terranno nel mese 

di ottobre 2018. 

 



Si allega “Ruolo e compiti del Coordinatore del Consiglio di classe” 

 

Ruolo e compiti del Coordinatore del Consiglio di Classe. 

 

I Coordinatori rappresentano il punto di riferimento della Classe ed il collegamento formale tra 

questa e la Presidenza. Si ritiene utile precisare gli adempimenti essenziali cui essi sono chiamati. 

In particolare essi: 

- Presiedono, di norma, i Consigli di Classe; designano il segretario in assenza del docente allo 

scopo designato dalla presidenza e verificano la regolarità e tempestività della verbalizzazione dei 

lavori. 

- Pianificano l'attività de Consigli di Classe, garantendone la conformità agli obiettivi generali, 

educativi e didattici, deliberati dal Collegio Docenti e agli obiettivi specifici programmati dagli stessi 

Consigli. 

- Verificano la cura dei prospetti mensili delle assenze degli alunni da parte dei docenti del 

consiglio di classe e la comunicazione di queste alle famiglie. 

- Curano i rapporti tra consiglio/studenti/famiglie. 

- Riferiscono periodicamente al D.S. sull'andamento didattico-disciplinare della Classe e sulle 

esigenze di docenti e studenti utili al miglioramento della relazione educativa. 

- Sono i responsabili primi della cura progressiva del Documento di Classe (per le quinte) destinato 

alla Commissione d'esame, documento da impostarsi già ad inizio d'anno in sede di 

programmazione didattica. 

- Organizzano, d'intesa con il Consiglio di Classe, i viaggi di istruzione e le visite guidate previsti 

nella programmazione didattica. 

- Compongono la Commissione disciplinare di Classe. 

La funzione di Coordinatore è compensata con il "Fondo dell'Istituzione scolastica", nella misura 

che sarà determinata, attesi i criteri di ripartizione del Fondo medesimo deliberati dal Consiglio 

d'Istituto, in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 

 Firma autografa   

ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

 

 


