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CIRCOLARE N° 32 

A TUTTI I DOCENTI 

 

 
OGGETTO: COMPETENZE E FUNZIONI DEL COORDINATORE DI 

CLASSE 
 

Il coordinatore è 

 

 il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le 

azioni da mettere in atto 

 responsabile degli esiti del lavoro del consiglio 

 facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità 

 

in rapporto agli alunni 

 

 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione 

con il CdC (tutoraggio) 

 controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, 

riferendo al Referente di Istituto 

 accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe 

 tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi 

            con il CdC e la Dirigenza 

 

in rapporto ai colleghi della classe 

 

 controlla il registro di classe ( assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.) 

 ritira e controlla le pagelle e le note informative interperiodali 

 

in rapporto ai genitori 

 informa, convoca e comunica ai genitori, per iscritto assenze, ritardi ( ogni mese) 

 informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà 
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 tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e  promuove il 

contributo 

 

in rapporto al consiglio di classe 

 guida, coordina e verbalizza le riunioni del consiglio di classe 

 relaziona in merito all’andamento generale della classe 

 illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre 

la programmazione, comprese le ore di approfondimento e l’alternanza scuola/lavoro  

 propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe 

 coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze 

 verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione 

della classe 

 propone riunioni straordinarie del CdC 

 cura la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di Stato 

             e la preparazione della documentazione necessaria per gli Esami di Qualifica 

 coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 

scrutinio finale (schede personali ecc.) 

· in rapporto alla Direzione della scuola 

  condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF 

 è referente rispetto alla Dirigenza dell’IISS (Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori)  

 condivide situazioni gravi e delicate 

 in rapporto all’Ufficio alunni: 

 inoltra le richieste di giustificazione delle assenze/ritardi 

 ritira i pagellini e le pagelle 

 può avere accesso alla documentazione dell’alunno 

 

in relazione all’equipe multidisciplinare e all’inclusione 

 si confronta con il Dirigente Scolastico, gli specialisti, la famiglia e il GLH 

 partecipa alle riunioni programmate con l’equipe 

 vive con impegno il dovere dell’inclusione di tutti i BES 

 segnala i ragazzi bisogni al responsabile dello Sportello Ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993) 

 


