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Ai Genitori

Al Direttore SGA
Al sito web

 
 
OGGETTO: Nomina coordinatori di classe nella Scuola secondaria

Sono designati i seguenti coordinatori di classe per l'anno scolastico 2020/2021:

Docente Classe Plesso

Varacalli Rossella 1^A Ardore Marina

Novella Carmela 2^A

Nastasi Antonia 3^A

Azzarà Paola 1^B

Albanese Giovanna 2^B

Caserta Maria 1^C

Pascale Alessandra 2^C

Caserta Maria 3^C

Sorgiovanni Marina 1^A Benestare

Esposito Giuseppina 1^B

Esposito Giuseppina 2^A

Zappia Maria Rosaria 3^A

Zappia Maria Rosaria Pluriclasse Careri

Macrì Rocco 1^A Natile Nuovo

Cuzzilla Sebastiano 2^A

Macrì Rocco 3^A
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Funzioni del coordinatore di classe:

1. Redige  la programmazione didattica provvedendo ad eventuale revisione in itinere
e predispone il materiale di documentazione delle attività educativo didattiche della
classe; 

2. Predispone la relazione finale per le classi terze;
3. Presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico; 
4. E' responsabile della tenuta del verbale, redatto da segretario incaricato, predispone

i dati e i materiali necessari alla trattazione dell’ordine del giorno del Consiglio di
Classe;

5. Compila scheda del Consiglio orientativo per le classi terze ;
6. Presiede l’assemblea dei genitori per il rinnovo degli Organi collegiali annuali; 
7. Controlla i dati anagrafici indicati sul documento di valutazione prima della visione

da parte delle famiglie e del computo delle assenze per l’attestazione di validità
dell’anno scolastico; 

8. Cura i contatti  con la Segreteria per tutte le comunicazioni riguardanti gli  alunni
della classe;

9. Cura  il  coordinamento  degli  interventi  didattici  dei  singoli  docenti  componenti  il
Consiglio in caso di alunni BES e la predisposizione di  PDF/PEI o PDP; 

10. Coordina  la  compilazione  del  PDP  assicurando  adeguato  coinvolgimento  delle
famiglie per gli alunni BES, acquisendo le proposte di tutti i docenti per la delibera
del Consiglio di classe; 

11. In  sede  di  scrutinio,  formula  proposte  sulla  valutazione  del  comportamento  e
controlla il tabellone dei voti;

12. Informa regolarmente il Dirigente Scolastico dell’andamento didattico – disciplinare
della  classe,  soprattutto  in  caso  di  criticità  rilevate  nella  frequenza  e/o
nell'apprendimento;

13. Indirizza  l’attività  del  CdC  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del   PTOF  e  con  la
programmazione didattico – educativa; 

14. E'  il  docente  referente  per  le  richieste  dei  genitori,  sull'l’andamento  didattico  –
disciplinare della classe, fa da tramite tra genitori e Dirigente Scolastico; 

15. Verifica con cadenza periodica le assenze degli alunni e riferisce tempestivamente
su eventuali criticità al Dirigente Scolastico;

16. Informa i genitori sulle annotazioni disciplinari del registro di classe;
17. Cura  la  fase  istruttoria  dei  Consigli  di  classe  da  convocarsi  per  l'adozione  di

provvedimenti disciplinari;
18. Garantisce  monitoraggio  costante  della  frequenza  degli  allievi,  provvedendo  a

comunicare tempestivamente con le famiglie in caso di discontinuità e sollecitando il
rispetto delle regole in caso di ritardi e uscite anticipate irregolari;

19. Conserva traccia delle comunicazioni con le famiglie, tramite verbali e/o annotazioni
sul registro elettronico;

20. Controlla  che  gli  alunni  informino  i  genitori  su  comunicazioni  scuola/famiglia,
distribuendo eventuali materiali e accertandosi poi del riscontro;

21. Relativamente  alle  procedure  per  l’evacuazione  di  emergenza  al  coordinatore  di
classe è inoltre affidato il compito di individuare gli alunni aprifila e chiudifila, tenere
aggiornato il relativo prospetto, che deve essere affisso in ogni aula, verificare che
sia mantenuta la posizione dei banchi per il rispetto del distanziamento;

22. Collabora con il referente Covid di plesso e d'Istituto;
23. Accoglie  i  supplenti  temporanei  fornendo  informazioni  utili  per  la  gestione  del

gruppo classe;



24. Promuove relazioni positive tra i docenti del Consiglio di classe.
Per lo svolgimento della funzione sarà corrisposto compenso forfettario, da definire in sede
di Contrattazione Integrativa d'Istituto.
Eventuali rinunce all'incarico saranno formalizzate entro 8 gg. dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

