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Oggetto: Affidamento incarico Coordinatori di classe per l’a. s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il T.U. 297/1994;  

VISTO         275/99 il D.P.R.; 

VISTO           il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in particolare l'art. 25, comma 5;  

VISTO            il CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;  

VISTO            l’ art.40 del CCNL del Comparto Scuola 2016/2018;  

VISTA           la nomina effettuata nel C.d.d. del 09/09/2019;  

IN ATTESA DI ESPLETARE le procedure di Contrattazione di cui all'art. 22 del CCNL relativo al Comparto 

Scuola Istruzione e Ricerca Triennio 2016/2018, 
 

NOMINA 

 

Coordinatori di classe 

 

della scuola secondaria di I° grado “B. Croce”, per l’a. sc. 2019/2020, 

 

i sotto indicati docenti, per le classi indicate a fianco del nominativo di ciascuno di essi: 

Cognome e nome Classe 

Prof.  Petrella Lucia          1a sez. A 

Prof. Zeppetella Carmelina 2a sez. A 

Gutta cavat lapidem. 
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Prof. Caserta Valeria 3a sez. A 

Prof. Scialdone Carmen 1a sez. B 

Prof. Saldamarco Antonella 2a sez. B 

Prof. Carozza Lucia 3a sez. B 

Prof. Rocco Rita 1a sez. C 

Prof. Della Corte Maria Rosaria 2a sez. C 

Prof. Aiezza Anna Nicolina 3a sez. C 

Prof. Verrillo Assunta 1a sez. D 

Prof. Del Bene Piero Roberto 2a sez. D 

Prof. Fiano Clelia 3a sez. D 

 

Nel contempo, assegna a ciascuno di essi la delega di svolgere i seguenti compiti: 

 
· Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e finali;  
· Verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe, nel caso in cui a presiederle sia il Dirigente scolastico. 

Qualora presieda la riunione, il coordinatore potrà avvalersi di un collega come segretario verbalizzante; 
egli comunque è responsabile della corretta verbalizzazione e del contenuto dei verbali delle sedute dei 
Consigli di classe;  

· Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di classe, sia nella forma 
digitale sul registro on line “Axios”, sia in quella cartacea;  

· Promuovere e coordinare le attività educativo – didattiche, curricolari ed extracurricolari, della classe, 
in modo collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il Consiglio di classe; 

· Facilitare i rapporti tra i colleghi che compongono il Consiglio di classe;  
· Coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta collaborazione con eventuali 

insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi i contatti con gli operatori dei servizi socio-sanitari 
ed i genitori; 

· Far visionare, condividere, sottoscrivere e consegnare ai genitori interessati i PEI/PDP;  
· Curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione del 

Consiglio di classe (ad es. programmazioni);  
· Predisporre il calendario delle verifiche, per limitare il concentrarsi delle prove in pochi giorni, come 

da indicazioni del Dirigente scolastico;  
· Relazionare in merito all’andamento generale della classe;  
· Coordinare la stesura della relazione finale di classe;  
· Curare la comunicazione con le famiglie e provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali 

difficoltà nel profitto degli alunni o di problematiche di natura relazionale – comportamentale;  
· Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la dirigenza nel caso di 

situazioni di criticità; 
· Prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti in quanto essi sono soggetti all’obbligo di 

istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – informando rapidamente il Dirigente Scolastico o 
il Collaboratore vicario di eventuali situazioni di criticità, meritevoli di attenzione o di segnalazione ai 
servizi competenti;  

· Gestire le piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i rapporti scuola – 
famiglia in rappresentanza del Consiglio di classe (al coordinatore si devono rivolgere in prima istanza 
studenti, colleghi del Consiglio di classe ed esercenti la potestà genitoriale);  

· Intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e richiedere per iscritto al Dirigente scolastico, 
laddove esista la necessità, perché venga convocato il Consiglio di classe in seduta straordinaria;  

· Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio quadrimestrale e 
finale;  

· Gestire le riunioni per la comunicazione alle famiglie degli esiti  intermedi e finali;  
· Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, al 

termine dello scrutinio finale;  
· Presiedere le assemblee con i genitori;  
· Tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe;  



· Informare puntualmente e convocare i genitori degli studenti che presentano problemi di 
apprendimento e/o di comportamento;  

· Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia;  
· Curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, per un loro efficace inserimento nella classe;  
· Mantenere i contatti con lo staff di coordinamento della scuola e dell’Istituto. 

 

 

L’incarico ha la durata di un anno, dovrà essere espletata anche al di fuori dell’orario di servizio, per il tempo 

documentato che la S.V. riterrà utile e sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi attinenti alla funzione. 

Lo spettante compenso sarà stabilito dalla normativa vigente e rinegoziato in sede di Contrattazione Integrativa 

d’Istituto e verrà corrisposto sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Presutto 
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                             dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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