
 

Compiti del coordinatore di classe a.s. 2017-18 
(atto di delega del DS) 

 

Il coordinatore è facilitatore dei rapporti fra docenti, alunni e famiglie: 

 

· coordina tutte le attività curriculari ed extracurriculari e ne rileva le ricadute sulla didattica; 

. segnala alla Dirigenza situazioni problematiche; 

· si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con la Dirigenza e le 

FSI per gli alunni; 

· monitora le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni verificando che siano state caricate sul 

registro elettronico ed avendo cura di segnalare eventuali situazioni di evasione dall’obbligo scolastico  

· monitora e informa il consiglio di classe e le Funzioni Strumentali delegate su particolari esigenze di 

alunni con problemi di salute; 

· accoglie le richieste di assemblee di classe straordinarie e ne richiede autorizzazione al DS; 

· tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni facendo da tramite con il CdC e la Dirigenza; 

· riceve i genitori settimanalmente e/o su appuntamento; 

· informa e convoca i genitori degli alunni in caso di: 

 numerose assenze che potrebbero compromettere il buon esito dell’anno scolastico; 

 difficoltà didattiche; 

 comportamenti scorretti e comunque non rispettosi del regolamento di istituto; 

 sanzioni disciplinari; 

 ritardi reiterati (dopo 3 ritardi in un mese); 

 assenze di massa ingiustificate 

· tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo; 

· guida e coordina i Consigli di Classe su eventuale delega per assenza del DS;  

· propone riunioni straordinarie del CdC in caso di necessità; 

. propone eventuali sanzioni disciplinari;  

· partecipa, se nella classe è presente un alunno disabile, al gruppo H;  

· coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale; 

· gestisce il tabellone del registro elettronico durante gli scrutini assicurandosi del caricamento preventivo 

delle valutazioni da parte dei docenti del consiglio di classe; 

. coordina la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES; 

· coordina le attività necessarie alla certificazione delle competenze, alla realizzazione del compito di 

realtà ed alla preparazione per le prove INVALSI (classi seconde); 

. monitora le assenze e il comportamento della classe impegnata in percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

· coordina la stesura del Documento del 15 maggio e le attività necessarie alle simulazioni delle prove 

dell’esame di stato. 

            Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Annunziata Muto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


