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Al Docenti in elenco 
         
        Alla D.S.G.A. 
         
        All’Albo 
         
        Agli Atti 
 
 
 
Oggetto: nomina coordinatori dei consigli di classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-  Visto il d.Lgs. n. 297/94; 
-  Visto il D. Lgs. 126/2001; 
-  Visto il CCNL del 2007; 

 
ASSEGNA 

Ai Docenti indicati nella tabella allegata l’incarico di Coordinatore del Consiglio di classe 
  

FUNZIONI E COMPITI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Coordinatore di classe è il punto di riferimento degli allievi della classe per le problematiche 
didattiche, per i rapporti allievo-docente, per le dinamiche fra gli stessi allievi e per la corretta 
conservazione delle suppellettili dell’aula assegnata alla classe ed inoltre è anche il punto di 
riferimento per il Dirigente Scolastico a cui deve riferire sul comportamento della classe. 

Il Coordinatore di classe, su delega del Dirigente Scolastico, presiede il Consiglio di Classe. 

Il Coordinatore deve pertanto: 

• Conoscere i propri allievi utilizzando tutte le informazioni in possesso della scuola anche sul 
nucleo familiare. 

• Sostenere gli allievi che si trovano in difficoltà. 
• Mediare eventuali incomprensioni fra allievi e docenti. 
• Contattare le famiglie sia per lo scarso impegno che per il comportamento. 
• Avvisare le famiglie sulla puntualità e le assenze degli allievi quando lo ritenga opportuno. 
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• Controllare con gli allievi lo stato di conservazione dell’arredo dell’aula (in collaborazione 
con tutti i docenti della classe). 

• Predisporre la programmazione di classe. 
• Controllare la stesura dei Piani didattici personalizzati per alunni con bisogni educativi 

speciali, redatti da tutti i docenti di classe nelle parti di competenza 
• Inoltrare alle famiglie la comunicazione sui debiti del primo trimestre e verificarne la 

ricezione. 
• Comunicare l’esito dello scrutinio finale alle famiglie degli allievi non ammessi alla classe 

successiva, sia verbalmente che per iscritto. 
• Consegnare alle famiglie, nell’incontro con i genitori dei ragazzi con ”sospensione del 

giudizio” a conclusione del Collegio Docenti del mese di Giugno, la comunicazione relativa 
alle carenze e alle modalità di recupero. 

• Curare la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di Stato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
    Dott. Angelo Fara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO COORDINATORI DI CLASSE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
                                        

1^A Manca 1^C Spano 

2^A Pinna A. 2^C Cadoni 

3^A Esposito 3^C Aquino 

4^A Siddi 4^C Nesti 

5^A Lazzaroli 5^C Cozzi 

    

1^B Squintu 1^D Rinella 

2^B Cuccuru 2^D Tedde 

3^B Catta 3^D Nughedu 

4^B Solinas 4^D Castaldi 

5^B Peruzzi 5^D Castaldi 

    

1^E Fadda 1^F Carta A. 

2^E Becca 2^F Olmetto 

3^E Passino 3^F Ribichesu C. 

4^E Nurra 4^F Tolu 

  5^F Deliperi 

    

2^G Cupiraggi 5^H Ribichesu M. 

3^G Iaria   

4^G Suelzu   

5^G Pirozzolo   

    

 
                                  

 


