
 
 

AI  DOCENTI 
 
 

Comunicazione n…….del  16/9/2010 
 
 
 
Oggetto :  designazione docenti tutor  di classe  e segretari dei consigli di classe  
 
Con la presente si designano i   docenti TUTOR/coordinatori dei consigli di classe per 
l’a.s. 2010-2011.  
Nei rapporti scuola famiglia il docente tutor svolge le seguenti funzioni: 

• È a disposizione ,nella propria ora settimanale di ricevimento o su appuntamento,per 
conversare con studenti e famiglie circa i problemi di inserimento scolastico e di 
apprendimento degli allievi e può farsi tramite di suggerimenti e richieste presso i 
colleghi della classe 

• È a disposizione per raccogliere richieste di dialogo e di consiglio degli allievi, con 
obbligo della assoluta riservatezza 

• Segnala al dirigente scolastico  situazione di disagio scolastico o personale degli 
allievi particolarmente problematiche  

• Segnala al dirigente e alle famiglie i casi di alunni con ripetuti ritardi,assenze 
ingiustificate o comportamenti contrari al regolamento di disciplina dell’istituto 

• Attiva l’ufficio di segreteria nei casi in cui venga ritenuto opportuno un contatto con 
la famiglia dell’alunno sia per problemi di rendimento scolastico , che di disciplina o 
di disagio  

•  Coordina l’accoglienza nelle classi iniziali 
Il docente tutor  : 
• Partecipa alle sedute del GLIC  nei casi in cui non sia ritenuta essenziale la 

partecipazione di tutti i docenti del consiglio di classe 
• Istruisce la parte generale e coordina i lavori di redazione del documento del 

consiglio di classe per le classi 5^ 
• È delegato a presiedere i consigli di classe diversi da quelli relativi agli scrutini 

intermedi e finali 
• È delegato a presiedere i consigli di classe ,nelle riunioni di scrutinio, in caso di 

assenza del dirigente scolastico 
 



LICEO DELLA FORMAZIONE E  LINGUISTICO ISTITUTO PROFESSIONALE “CENNINI” 
classi Docente tutor classi Docente tutor 

1AL CAVALLINI   GIANCARLO  1AME MACCANTELLI MICHELE 
1BL TON GABRIELLA  1CEL SANTINI DANIELA 
1CL BRUNO   LUCIANA  1EMO ROSSETTI FRANCESCO 
2AL GUERRINI  PATRIZIA 1FMO ZAMBON LUISA 
2BL GUERRANTI  ANNA 2AME SCHETTINI  ROSA 
2CL BULLERI  MARTA 2CEL COSTANTINI  MARCO 
3AL GIORLI  MARIO 2EMO FERRINI  DANIELA 
3BL TESTI  ENZO 2GTU QUERCI   FRANCESCA 
4AL DE  SANTI  MARCELLA 3EMO TOMASI  CARMELA BEATRICE 
4BL BEZZINI  LUCA 3CEL VIGNOZZI  SAURO 
5AL TANZINI SANDRA 3DEL /3AME STRANO BRUNO 
1AP FREGOLI VALENTINA 3GTU PRATI  ELISA 
1BP CORTIGIANI PATRIZIA 4AME/4EMO MOGGI TIZIANA 
1CP SARCHI CRISTINA 4CEL FESTA   ANGELO 
2AP CORTECCI SERENA 4GTU COVATI TIZIANA 
2BP NOVIELLO  CLAUDIO 5AME /5CEL CIARAMELLA ANIELLO 
3AP LEGGIO ANTONELLA 5EMO/5GTU BANDINI  SIMONETTA 
3BP PIERI ELISABETTA   
4AP CARDINALI BIANCA   
4BP MANCINI  LOREDANA   
5AP TADDEI CHIARA   
5BP DI LEO GERARDO   
    
    
 
Di seguito si indicano i docenti designati quali segretari / verbalizzanti dei consigli di 
classe per il corrente a.s. 
 

LICEO DELLA FORMAZIONE E  LINGUISTICO ISTITUTO PROFESSIONALE “CENNINI” 
classi Docente SEGRETARIO  classi Docente SEGRETARIO  

1AL BELLANOVA ADDOLORATA 1AME D’ARGENIO ELENA 
1BL CRAIGHEAD ESTER 1CEL DI MENZA LUCIA PATRIZIA 
1CL HEINECH  SUSANNE 1EMO DELLA BERNARDINA PATRIZIA 
2AL MANGANIELLO  GABRIELE 1FMO SCARINCI ANGELA 
2BL BARBUCCI DANIELA 2AME COLONESE RAFFAELE 
2CL D’AGOSTINO SILVANA 2CEL CALICCHIA ALDO 
3AL COVATI TIZIANA 2EMO D’OREFICE CARLO 
3BL ALFINITO  RAFFAELE 2GTU CATARCIO LAURA 
4AL PASQUETTO   CINZIA 3EMO PECCIANTI LORENZA 
4BL MALANDRINI  RINA   GIOVANNNA 3CEL CASINI FERNANDO 

5AL CALABRIA ANGELA ANNA 3DEL /3AME CARRAI  PIERO 

1AP FERRO DANILA IDA 3GTU FULIGNATI LORENZO 
1BP BANFI MARIA ASSUNTA 4AME/4EMO GROSSO  TERESA 
1CP PUTORTÌ  ETTORE 4CEL BEZZINI LUCA 
2AP OPROMOLLA GIULIANA 4GTU ALICINO ANNALISA 
2BP ASTA  VALERIA 5AME /5CEL GIANCASPRO CORRADO 
3AP DI MENZA LUCIA PATRIZIA 5EMO/5GTU PETTI RITA 
3BP LA PORTA  ANGELA M.   
4AP GROSSO TERESA   
4BP PANZANI  SANDRA    
5AP MATTEI SILVIA   
5BP NARDINI   CARLO   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Parri 

 
 



 
Agli studenti e ai genitori  

delle sezz. Linguistico, Scienze umane e scienze della formazione 
 

 
Comunicazione n…….del  16/9/2010 

 
Oggetto : docenti tutor  
 
Con la presente si comunicano  i    nominativi dei docenti TUTOR/coordinatori dei 
consigli di classe per l’a.s. 2010-2011.  
Si fa presente che nei rapporti scuola famiglia il docente tutor svolge le seguenti funzioni: 

• È a disposizione ,nella propria ora settimanale di ricevimento o su appuntamento,per 
conversare con studenti e famiglie circa i problemi di inserimento scolastico e di 
apprendimento degli allievi e può farsi tramite di suggerimenti e richieste presso i 
colleghi della classe 

• È a disposizione per raccogliere richieste di dialogo e di consiglio degli allievi, con 
obbligo di assoluta riservatezza 

• Segnala al dirigente scolastico  situazione di disagio scolastico o personale degli 
allievi particolarmente problematiche  

• Segnala al dirigente e alle famiglie i casi di alunni con ripetuti ritardi,assenze 
ingiustificate o comportamenti contrari al regolamento di disciplina dell’istituto 

• Attiva l’ufficio di segreteria nei casi in cui venga ritenuto opportuno un contatto con 
la famiglia dell’alunno sia per problemi di rendimento scolastico , che di disciplina o 
di disagio  

•  Coordina l’accoglienza nelle classi iniziali 
Il docente tutor  inoltre : 
• Partecipa alle sedute del GLIC  nei casi in cui non sia ritenuta essenziale la 

partecipazione di tutti i docenti del consiglio di classe 
• Istruisce la parte generale e coordina i lavori di redazione del documento del 

consiglio di classe per le classi 5^ 
• È delegato a presiedere i consigli di classe diversi da quelli relativi agli scrutini 

intermedi e finali 
• È delegato a presiedere i consigli di classe ,nelle riunioni di scrutinio, in caso di 

assenza del dirigente scolastico 
 
 
 



LICEO DELLA FORMAZIONE,  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

E  
 LICEO LINGUISTICO 

classi Docente tutor 

1AL CAVALLINI   GIANCARLO  

1BL TON GABRIELLA  

1CL BRUNO   LUCIANA  

2AL GUERRINI  PATRIZIA 

2BL GUERRANTI  ANNA 

2CL BULLERI  MARTA 

3AL GIORLI  MARIO 

3BL TESTI  ENZO 

4AL DE  SANTI  MARCELLA 

4BL BEZZINI  LUCA 

5AL TANZINI SANDRA 

1AP FREGOLI VALENTINA 

1BP CORTIGIANI PATRIZIA 

1CP SARCHI CRISTINA 

2AP CORTECCI SERENA 

2BP NOVIELLO  CLAUDIO 

3AP LEGGIO ANTONELLA 

3BP PIERI ELISABETTA 

4AP CARDINALI BIANCA 

4BP MANCINI  LOREDANA 

5AP TADDEI CHIARA 

5BP DI LEO GERARDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Parri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Agli studenti e ai genitori  
delle sezz. professionali “Cennini” e Turistico San Gimignano 

 
 

Comunicazione n…….del  16/9/2010 
 
Oggetto : docenti tutor  
 
Con la presente si comunicano  i    nominativi dei docenti TUTOR/coordinatori dei 
consigli di classe per l’a.s. 2010-2011.  
Si fa presente che nei rapporti scuola famiglia il docente tutor svolge le seguenti funzioni: 

• È a disposizione ,nella propria ora settimanale di ricevimento o su appuntamento,per 
conversare con studenti e famiglie circa i problemi di inserimento scolastico e di 
apprendimento degli allievi e può farsi tramite di suggerimenti e richieste presso i 
colleghi della classe 

• È a disposizione per raccogliere richieste di dialogo e di consiglio degli allievi, con 
obbligo di assoluta riservatezza 

• Segnala al dirigente scolastico  situazione di disagio scolastico o personale degli 
allievi particolarmente problematiche  

• Segnala al dirigente e alle famiglie i casi di alunni con ripetuti ritardi,assenze 
ingiustificate o comportamenti contrari al regolamento di disciplina dell’istituto 

• Attiva l’ufficio di segreteria nei casi in cui venga ritenuto opportuno un contatto con 
la famiglia dell’alunno sia per problemi di rendimento scolastico , che di disciplina o 
di disagio  

•  Coordina l’accoglienza nelle classi iniziali 
Il docente tutor  inoltre : 
• Partecipa alle sedute del GLIC  nei casi in cui non sia ritenuta essenziale la 

partecipazione di tutti i docenti del consiglio di classe 
• Istruisce la parte generale e coordina i lavori di redazione del documento del 

consiglio di classe per le classi 5^ 
• È delegato a presiedere i consigli di classe diversi da quelli relativi agli scrutini 

intermedi e finali 



• È delegato a presiedere i consigli di classe ,nelle riunioni di scrutinio, in caso di 
assenza del dirigente scolastico 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE “CENNINI” 
e  

TURISTICO SAN GIMIGNANO 
classi Docente tutor 

1A MACCANTELLI MICHELE 

1C SANTINI DANIELA 

1E ROSSETTI FRANCESCO 

1F ZAMBON LUISA 

2AME SCHETTINI  ROSA 

2CEL COSTANTINI  MARCO 

2EMO FERRINI  DANIELA 

2GTU QUERCI   FRANCESCA 

3EMO TOMASI  CARMELA BEATRICE 

3CEL VIGNOZZI  SAURO 

3DEL /3AME STRANO BRUNO 

3GTU PRATI  ELISA 

4AME/4EMO MOGGI TIZIANA 

4CEL FESTA   ANGELO 

4GTU COVATI TIZIANA 

5AME /5CEL CIARAMELLA ANIELLO 

5EMO/5GTU BANDINI  SIMONETTA 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Parri 

 


