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 AI SIGG. DOCENTI IN ELENCO  

 AL DSGA 

 ALLE RSU D’ ISTITUTO 

 AGLI ATTI  

 AL SITO WEB 
 
Oggetto:  DECRETO SOSTITUZIONE Coordinatori dei Consigli di Classe A.S. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il D.Lgs n. 297 del 16/04/1994; 

Visto    l'art. 21 della legge n. 59 del 15/03/1997; 

 Visto    il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999;  

Visto   il D.lgs. 165 del 30/03/2001;  

Vista    la Legge n. 53 del 28/03/2003;  

Vista               la L. 107 del 13/07/2015; 

Considerati               gli atti interni, prot. n.8061 del 24/10/2020 e n.8115 del 26/10/2020 

Tenuto                      conto degli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo,        

                                  delle priorità e dei traguardi individuati nel Rapporto di   

                                  Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di  

                                  Miglioramento (PdM); 

 
DECRETA 

1. La sostituzione dei  Coordinatori di classe così come riportati nel seguente elenco: 
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2. Al personale Docente nominato Coordinatore di classe sarà riconosciuto un compenso 
orario di 17,50 euro (diciassette/50) lordo dipendente; il monte orario sarà oggetto di 
contrattazione d’Istituto; 

3. Le mansioni del docente Coordinatore di Classe sono: 
a) Presiedere, su delega, in vece del Dirigente Scolastico le sedute del Consiglio di classe; 
b) curare i contatti tra i docenti della classe e preparare i lavori del consiglio stesso, in cui  

è tenuto a riferire sull’andamento educativo, didattico e disciplinare e su eventuali 
istanze o problemi posti dagli alunni, con i quali intrattiene un costante dialogo; 

c) occuparsi dei “debiti” e dei “crediti” formativi degli allievi della classe; 
d) segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 
e) convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali 

provvedimenti disciplinari; 
f) controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle 

tempestivamente alla segreteria didattica; 
g) comunicare per iscritto un elevato numero di assenze improvvise degli studenti 

(almeno 40%) 
h) segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e 

promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 
i) svolgere attività di collegamento tra il consiglio di classe e gli altri organi collegiali; 
j) coordinare le assemblee  dei genitori; 
k) raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, 

rilevare le varie problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie; 

l) coordinare l’organizzazione didattica; per le classi quinte coordinare la predisposizione 
del documento del 15 maggio e gli adempimenti relativi agli esami di Stato; 

n) coordinare gli incontri periodici scuola-famiglia; 
o) coordinare, previa intesa con il Dirigente Scolastico, sedute straordinarie del consiglio 

di classe; 
p) coordinare i lavori preliminari relativi alla scelta dei libri di testo e agli scrutini;curare la 

documentazione da inviare alle famiglie dopo gli scrutini; 
q) prendere in consegna le pagelle restituite dai genitori; 
r) effettuare con gli studenti lettura ragionata dei regolamenti della vita scolastica e del patto 

di corresponsabilità; 
s) gestire e custodire il registro dei contatti; 
t) coordinare  gli eventuali monitoraggi; 
u) coordinare le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe 

coordinata, d’intesa con i referenti di area e sentita la componente genitori e studenti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 

N° CL. 
SEZ. 

COORDINATORE 
DA SOSTITUIRE 

COORDINATORE 

10 1^ BTS Prof. CRISTINO CARMELA Prof. STOICO ANTONIO 
24 2^ F Prof.ssa PISANI CARMELA PROF. SIMONELLI  


