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Ai docenti 
Al Fascicolo Personale 

All’albo  

Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarichi di  Coordinamento nei consigli di classe - a.s. 2021/2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

− Visto l’articolo 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; 

− Preso atto della necessità di procedere all’individuazione del personale necessario alla 

realizzazione del P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica; 

− Tenuto conto delle competenze professionali delle SS.LL. e preso atto delle disponibilità 

all’accettazione dell’incarico in argomento; 

 

conferisce 

ai docenti inseriti nell’elenco allegato l’incarico di Coordinatore della classe di assegnazione 

specificata, con delega a svolgere i seguenti compiti: 

• svolgere la funzione di segretario nel consiglio di classe, redigendo i verbali delle varie 

sedute; 

• presiedere l’assemblea dei genitori in occasione delle elezioni dei loro rappresentanti; 

• coordinare con i docenti referenti le attività di partecipazione della classe, o di singoli alunni, 

ai diversi progetti o a uscite didattiche; 

• redigere la relazione iniziale e finale sul percorso educativo-didattico della classe; 

• coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio; 

• curare la raccolta della documentazione educativa e didattica della classe; 

• segnalare gli alunni a rischio di insuccesso formativo e individuare con il consiglio di classe 

possibili interventi di recupero; 

• verificare assenze e ritardi degli alunni e, in caso di necessità, contattare e informare le 

famiglie; 

• verificare la regolarità delle giustificazioni, controllando i libretti degli allievi; 

• comunicare alle famiglie situazioni disciplinari o di scarso profitto, a nome del consiglio di 

classe, registrando tali comunicazioni sul registro di classe e informando gli altri colleghi; 
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• illustrare agli alunni le regole vigenti nell’istituto; favorire la comprensione e l’applicazione 

delle norme del Regolamento d’istituto e di ogni disposizione trasmessa dalla D.S. con circolare 

interna; 

• segnalare tempestivamente gravi irregolarità nel comportamento degli alunni o eventuali 

episodi che hanno causato deterioramento o danneggiamento alle strutture, agli arredi e ai 

materiali per provvedere ad individuare modalità di riparazione o di risarcimento del danno, 

qualora sia individuato il responsabile; 

• illustrare alla D.S. e al coordinatore di indirizzo gli interventi ritenuti utili per migliorare 

l’organizzazione scolastica e la qualità dell’offerta formativa; 

• segnalare in segreteria i casi di abbandono scolastico o di alunni che hanno fatto registrare 

numerose assenze; 

• verificare  periodicamente  lo  stato  di  avanzamento del  Piano  Educativo  Individualizzato 

redatto  per  gli  alunni  diversamente  abili  eventualmente  frequentanti  la  classe  e  del  

Piano Didattico   Personalizzato   predisposto   per   gli   studenti   con   disturbi   specifici   di 

apprendimento o con altri BES; 

• curare  lo  svolgimento  dei  procedimenti  disciplinari  di  competenza  del  Consiglio,  nel 

rispetto del regolamento di istituto; 

• coordinare  lo  svolgimento  di  visite  guidate  e  uscite  didattiche,  se  attuabili  

relativamente alle  disposizioni  di  prevenzione  e  contrasto  COVID-19,  la  partecipazione  

della  classe  ad attività  integrative,  curricolari  ed  extracurricolari  e  ai  PCTO  (in  

sinergia  con  il tutor), verificandone la rispondenza agli indicatori di tipo quantitativo e 

qualitativo fissati nella  programmazione annuale; 

• tenere rapporti con i rappresentanti degli alunni facendo da tramite tra questi, il Consiglio di 

classe e la Dirigenza. 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà determinato in sede di Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, come previsto dall’art. 88, art. 2, lettera f) del CCNL del comparto scuola triennio 

2016/2018. 

I compensi di cui al precedente comma saranno liquidabili ad effettiva prestazione ultimata, dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, in presenza di relazione finale dell’attività 

svolta. 

Il pagamento della somma prevista dal precitato Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto avverrà 

con le modalità previste dall’art. 2, comma 197, della legge finanziaria n. 191 del 23/12/2009. In 

ogni caso il termine ultimo per la liquidazione delle spettanze non supererà quello previsto dal 

Contratto Integrativo d’Istituto. 

Il responsabile del sito web curerà la pubblicazione del presente atto sul sito web nella scuola nella 

sezione "albo pretorio" e "amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e 

del D.lgs 97/201. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Emma Barrera 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 


