
 

 
                     

                                                                              A tutti i docenti interessati 

TUTTE LE SEDI 

OGGETTO: Nomina Coordinatori di classe – Anno scolastico 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 25, comma 5 del D.L. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO l’art, 7, comma 2, lettera h e l’art.459 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO l'art. 88 CCNL scuola 2006/2009; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 17 Dicembre 2021; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

NOMINA 

 

le SS.VV. coordinatori di classe per il corrente Anno Scolastico 2021/2022. 

 

Sezione TUR/AFM 

COORDINATORE  Classe 

POLICASTRO C. 1 B TUR 

 

 

Sezione  MAT  

COORDINATORE Classe 

DE LUCA A.   4B MAT 

 

 

Sezione  SSAS - SSS 

COORDINATORE Classe 

GAETANI IV C SSAS 

 

 

Sezione SSS – SERALE 

COORDINATORE Classe 

DODARO A. PAOF 

ALFANO M. 3 SSS 

BRACCA E. 5 SSS 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 
Compiti del Coordinatore di Classe:  

 Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe in assenza del dirigente scolastico; 

 Coordinare l’attività del CdC secondo l’O.d.G. fissato, moderando e facilitando gli interventi dei 

colleghi, sviluppando in modo chiaro gli argomenti affrontati e favorendo la decisionalità collegiale; 

 Stabilire e mantenere relazioni efficaci con le famiglie e con gli studenti, oltre che con i componenti 

del CdC; 

 Predisporre la programmazione di classe insieme con i colleghi, tenendo in considerazione tutti gli 

elementi significativi in merito alle scelte formative e organizzando la pianificazione di tutte le 

attività previste per l’anno scolastico, compresi i percorsi di alternanza scuola /lavoro in 

collaborazione con il tutor di classe per l’alternanza; 

 Coordinare la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti del Consiglio di classe, 

raccordandosi con la funzione strumentale dei BES e DVA; 

 Convocare i genitori per la stesura del PDP e controllare che tutta la documentazione sia 

correttamente compilata riferendo al cdc eventuali problematiche non note; 

 Consegnare i documenti scolastici entro i termini indicati;  

 Stimolare, favorire, coordinare e monitorare il regolare svolgimento della Programmazione di classe; 

 Tenere sistematici contatti con i colleghi del consiglio di classe ai fini di una gestione coordinata di 

proposte, iniziative, interventi per l’inclusione, interventi per il successo formativo, attribuzione 

crediti, buone prassi, situazioni problematiche, valutazioni; 

 Gestire la puntuale informazione a studenti e famiglie di ogni iniziativa in programma;  

 Controllare la frequenza scolastica degli studenti, segnalando in vicepresidenza o Presidenza 

eventuali ritardi ripetuti e o assenze non giustificate Verificare che il limite delle assenze del 25% 

non sia superato e , nel caso di assenze non giustificate avvisare la famiglia; 

 Controllare l’andamento delle note disciplinari e segnalare situazioni particolari al Dirigente; 

 Consultarsi con il D.S. e/o con la Vicepresidenza per situazioni particolari;  

 Coordinare l’attività della Scuola a domicilio o in Ospedale in caso di necessità; 

 Richiedere la convocazione di Consigli straordinari per interventi di natura didattica e disciplinare;  

 Consultarsi con il D.S. prima e dopo lo svolgimento di CdC straordinari per l’eventuale irrogazione 

di sanzioni disciplinari agli studenti;  

 Verificare la corretta verbalizzazione di ciascuna seduta; 

 Redigere il verbale in modo chiaro, avvalendosi della collaborazione di un collega componente il cdc 

qualora svolga la funzione di presidente, fedele allo svolgimento dei lavori, sintetico ma attento alle 

parti rilevanti e ai processi decisionali;  

 Caricare il verbale nell’apposita cartella sul registro elettronico e stampare una copia del verbale da 

incollare sull’apposito registro;  

 Controllare la eventuale documentazione da predisporre ed allegare al verbale; 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, la partecipazione e l’impegno di studio dei 

singoli studenti in vista della definizione del voto da registrare in pagella per quanto concerne l’Ed. 

Civica. 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del 

CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021-2022 ed il 

compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e 

previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato e durata fino 

al 31.08.2022 o fino alla revoca dell’incarico. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Anna Liporace 
         

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 



 

 
 


