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Docenti, corso diurno

D.S.GA.

oggetto: nomina coordinatori di classe - corso diurno. AGGIORNAMENTT

Si allega alla presente l'elenco dei Coordinatori di Classe per il corrente a.s. 2020 -2021.

Mansioni che competono al Coordinatore di Classe:
1. presiedere le sedute dei Consigli di classe, in qualitd di delegato del Dirigente;
2. designare mediante turnazione il verbalizzante di ciascuna riunione del Consiglio di Classe;
3. coordinare le attivitd didattiche della classe e riportarne le esigenze allaDit'Lgenza;
4. verificare periodicamente la situazione della classe in ordine al comportamento, alla frequenza, ai

ritardi e alle uscite anticipate. In particolare, il coordinatore dovrd verificare casi di disagio,
insuccesso, assenze frequenti, impegno non costante dei singoli alunni, scarsa puntualitd nelle
giustificazioni di assenze e ritardi;

5. convocare le famiglie per colloqui in ordine al profitto, alla freque nza e al comportamento degli
studenti e per mancate o ritardate giustificazioni;

6. insediare le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni
classe;

per i rappresentanti del Consigli di

7. convocare, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, riunioni straordinarie del Consiglio di
classe, per la trattazione di problemi specifici;

8. redigere il documento del Consiglio di classe per le classi quinte.
9. Collaborare nell'ambito dell'Alternanza scuola lavoro

Seguird lettera di incarico con l'assegnazione del monte ore di Fondo di Istituto attribuito alle funzioni a
seguito di C ontratt azione decentrata d' Istituto.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssfi plonica Nanetti )
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