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Ai coordinatori di classe 
Ai docenti 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 
Albo 

 

 
Oggetto: Deleghe funzionali coordinatori di classe 

 

Di seguito si definiscono le deleghe attribuite ai docenti incaricati del coordinamento delle classi 
per il corrente anno scolastico. 
In particolare, ai coordinatori è richiesto di: 

- presiedere, ad eccezione degli scrutini, i consigli di classe e coordinarne i lavori; 

- richiedere  alla vicepresidenza la convocazione straordinaria del consiglio di classe in caso di 
necessità; 

- seguire la programmazione del consiglio di classe e verificarne l’attuazione (obiettivi 
trasversali); 

- verificare che i verbali delle riunioni stilati dai segretari siano completi e  chiari, riservandosi gli 
opportuni interventi in caso di necessità;   

- rilevare i  problemi riguardanti la classe e prospettare le eventuali soluzioni, sia con interventi 
diretti,  sia proponendo alla riflessione del consiglio di classe i temi da affrontare: a tal fine può 
chiedere l’adeguamento dell’ordine del giorno; 

- gestire la programmazione delle prove di verifica in modo che si evitino indebite 
sovrapposizioni; 

- curare che i regolamenti interni (in particolare quello riguardante le visite di istruzione e le 
attività integrative)  aventi rilevanza didattica siano rispettati integralmente da tutti i componenti 
del consiglio di classe; 

- raccogliere e consegnare alla referente, prof.ssa Scarmozzino,  i moduli  per i viaggi e le visite 
di istruzione, debitamente compilati; 

- fare in modo che gli interventi disciplinari siano opportunamente graduati e che tutti i 
componenti del consiglio si attengano a quanto definito; 

- esaminare settimanalmente i registri  di classe al fine di: 
• verificare l’avvenuta giustificazione di tutte le assenze e di tutti i ritardi; 
• rilevare le note disciplinari a carico degli alunni; 
• controllare la puntuale compilazione del registro di classe  in tutte le sue parti (in particolare 

per quanto concerne gli argomenti delle lezioni); 
• tenere sotto controllo  assenze e ritardi al fine di comunicare periodicamente alle famiglie la 

quantità oraria di assenze e ritardi accumulati per  assicurare, quindi, la frequenza di 
almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato; 

• segnalare in vicepresidenza eventuali situazioni anomale; 
• informare il Dirigente Scolastico di situazioni o problemi della classe e/o dei singoli allievi 
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ritenute particolarmente gravi; 
 

• essere referente dei componenti del consiglio di classe  per  eventuali comunicazioni   
(telefoniche o scritte ) alle famiglie; 

- verificare che il numero delle prove somministrate realizzi quanto previsto in sede di 
programmazione didattica per ogni disciplina e segnalare in vicepresidenza  eventuali 
situazioni problematiche; 

- conoscere e saper riferire sempre della situazione della classe sotto l’aspetto didattico e 
comportamentale. 

 
 

 
                 Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Rosarita Rota 

 
 
 

 
 

         

 

http://www.bettyambiveri.it/

