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Circ. n. 393                  Bergamo, 28 marzo 2019 
 

 
Ai docenti del consiglio di classe della 3° B 

P/C alla DSGA e collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di classe straordinario della 3°B.  

Martedì 2 aprile 2019, alla ore 14,30, presso l’aula P 2, è convocato il consiglio di classe 
straordinario della 3° B, per la sola componente docenti, presieduto dal dirigente scolastico, per 
discutere i seguente ordine del giorno: 

Gestione delle funzioni del coordinatore della 3° B 

Il consiglio di classe si rende necessario in quanto la professoressa Gatti si rifiuta di svolgere le 
funzioni assegnate al coordinatore del consiglio di classe e pertanto il consiglio deve stabilire 
come gestire queste funzioni da qui alla fine dell’anno scolastico 

Vi ricordo le funzioni previste da nostro funzionigramma: 

-          presiedere le riunioni del consiglio di classe in assenza del DS 
-          essere da riferimento per studenti, genitori, docenti, DS ed esterni per problemi 
 inerenti alla classe 
-          informare il Ds di eventuali situazioni particolarmente problematiche relative agli 
 alunni 
-          preparare il materiale per scrutini, documenti del 15 maggio e per la redazione di 
 PdP 
-          coordinare le iniziative collegialmente decise dal consiglio di classe ove non ci sia 
 una delega specifica 

Ai fini di velocizzare le operazioni, invito tutti a pensare in anticipo a possibili soluzioni ai fini 
che si possano gestire con efficacia e efficienza i problemi della classe e si possa dare un chiaro 
riferimento all’utenza e alla segreteria. 

Cordiali saluti 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Antonio Signori  
          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
      stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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