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Oggetto: Decreto di nomina Coordinatore dei Consigli di Classe . Scuola Secondaria I grado A. S.
2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001. N. 165, come modificato all'articolo 34 del
decreto legislativo 27 ottobre2009,n.l50;

D.lvo n.297/1994;

VISTO

VISTA

ACCERTATA

il DPR 275/1999;

la deliberazione del Collegio del Docenti del 13 Ottobre 2021;

la disponibilità degli interessati;

DECRETA

La Nomina dei coordinatori di classe Scuola Secondarla di I grado.
Il presente incarico potrà essere perfezionato in sede di contrattazione d'Istituto per quel che
riguarda il numero delle ore spettanti e il compenso relativo.
Il Coordinatore rappresenta il punto di riferimento per i problemi che sorgono all'interno della
classe e per le azioni da mettere in atto, è responsabile degli esiti dei lavori del consiglio e si
configura come facilitatore dei rapporti tra i docenti e promotore per l'assunzione di responsabilità.
In particolare avrà cura di espletare le seguenti azioni positive;
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In rapporto agli studenti:

1  Informarsi sulle situazioni di rischio e cercare soluzioni adeguate in collaborazione con
Consiglio di classe;
2  Controllare che gli studenti informino i genitori sulle comunicazioni scuola- famiglia;

In rapporto ai genitori:

3 Informare e convocare i genitori degli studenti in difficoltà;
4 Tenere i rapporti con i rappresentanti dei Genitori della classe

In rapporto ai Consiglio di Classe:

1  Guidare e coordinare i Consigli di Classe;
2 Relazione in merito all'andamento generale della classe
3  Illustrare obbiettivi, competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la

programmazione

Presiedere le riunioni su delega del Dirigente scolastico
- Coinvolgere e responsabilizzare l'intero Consiglio sotto il profilo sia amministrativo che

didattico

- Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare raccogliere
documenti, relazioni e giudizi sull'andamento disciplinare e sul profitto degli studenti in
preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali;
- Curare la raccolta ordinata della documentazione di base

Seguire i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento degli alunni

1- Curare l'infonnazlone dei componenti dei C.d.C in merito a notizie, anche riservate, sugli
studenti;

2- Tenere i rapporti con i servizi sul territorio per interventi rivolti ad alunni in difficoltà
3- Seguire l'andamento della frequenza scolastica degli studenti con particolare attenzione ai

ritardi nelle entrate, alle uscite anticipale e alla tempestiva giustificazione delle assenze;
4- Favorire le buone relazioni fra gli studenti.

Coordinare gli interventi volti a:
1- Far osservare il regolamento d'Istituto e avviare/seguire i provvedimenti disciplinari
2- Migliorare l'organizzazione del lavoro degli studenti a casa.

Costituire punto di riferimento per i docenti e gli studenti della classe per:
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1- Coordinare ed organizzare attività didattiche che richiedono compresenza di docenti e/o
adattamenti temporanei dell'orario (simulazione prove d'esame, verifiche di Unità
Didattiche pluridisciplinari)

2- Dirime eventuali situazioni di tensione tra studenti e docenti;

3- Favorire la coerenza educativa degli interventi dei docenti della classe.

Operare in costante rapporto con le famiglie:
I - Coordinare la predisposizione di comunicazioni alle famiglie controllandone la completezza

e la correttezza

2- Coordinare le convocazioni dei genitori
3- Garantire la Tempestiva informazione dei genitori riguardo il comportamento e il progetto

degli studenti
4- Favorire ed incentivare la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori

In rapporto ai collegi della classe:
1- Controllare il Registro di Classe(assenze , rilardi ....)

11 compenso per gli incarichi in oggetto sarà determinato in sede di riunione con la RSU

_DirisgnttSemastico
Alessandra G iprnelli .
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