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Prot. vedi segnatura                            Alba, 17/12/2020 

 
AVVISO DOCENTI N. 34 

 
OGGETTO: variazione nomina dei Coordinatori di classe Liceo Artistico 
 

Il Dirigente, 
 

AI SENSI dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite 
dal preside (ora DS) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”;  
AI SENSI dell’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001, che prevede che “Nello svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai 
quali possono essere delegati specifici compiti”;  
VISTO che quella del coordinatore di classe è una forma di delega delle competenze proprie del 
dirigente che può essere conferita a uno dei docenti del C.d.C., che tale delega è valida per l’intero 
anno scolastico;  
Visto che la figura del coordinatore di classe corrisponde all’esigenza di una migliore funzionalità 
didattica, e che le funzioni delegate comprendono:  

1. il coordinamento del CdC nel suo complesso;  
2. la presidenza del CdC in assenza del Dirigente;  
3. la funzione di segretario verbalista solo in caso che a presiedere il Consiglio sia il Dirigente;   
4. il controllo periodico delle presenze e assenze degli studenti;   
5. la convocazione, anche da remoto, dei genitori/tutori in caso di numerose e ripetute assenze 

e di insuccesso scolastico;  
6. le relazioni costanti con i rappresentati degli studenti e dei genitori eletti;  
7. la richiesta di convocazione di consigli straordinari, sentito il Dirigente; 
8. la raccolta delle proposte di voto di Educazione Civica per gli scrutini (coordinamento EC).  

NOMINA 
 
i seguenti docenti coordinatori di classe: 
CORDINATORI DI CLASSE LICEO ARTISTICO 2020/2021 
1^ A prof. sa Marta RABBIONE (sostituisce la prof.ssa Racca dal 17/12/2020) 
1^ B prof. sa Daniela BELLA 
1^ C prof. sa Silvia MASOERO 
2^A prof. sa  Antonella CERRUTI 
2^ B prof. Daniele FERRERO 
2^ C prof. sa  Laura BONELLI 
3^ A prof. sa Ivana CAPRIOLO 
3^ B prof.sa Giulia DOGLIANI 
3^ C prof.sa Piera ARATA 
4^ A prof. sa Lucia BOGONI 
4^ B prof.  Andrea CHIOTTI 
4^ C prof. sa Maria Pia FOGLIATI 
5^ A prof. sa Marta ADAMI 
5^ B prof. sa Silvia FERRERO 
5^ C prof. sa Marta ADAMI 
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La nomina si intende quale correzione di quella precedente, acquisita la disponibilità dei docenti. 

Cordiali saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Roberto BUONGARZONE) 

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




