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Sito web d'istituto

Oggetto: Compiti del coordinator€ di classe

La figura del coordinatore di classe è divenuta negli anni sempre più importante, poiché Ìa scuola è una

grande comunita educante che si propone il raggiungimento di molti obiettivi È necessario, quindi'

per un buon funzionamento del servizio scolastico, che ci siano delle figure di raccordo tra gli utenti e

il Didgente scolastico, tali figùre sono proprio i coordinatoú di classe che, con il loro monitoraggio

costante, contribuiscono notevolmente alla buona riuscita dell'azione didattica.

Si indicano di seguito quelli che sono i compiti che il cooldinatore dovrà svolgere nel corso dell'anno

scolastico.

Il coordínatore di classe:

. si occupa della stesura del piano didattico della classe;

. tiene regolamerte infomato il dirigente scolastico e i colleghi sul profitto e sul

comportamento, con frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui

fatti più significativi della classe riferendo eventùali problemi emersi;
. è il punto di riferimento del consiglio di classe;
. è il punto di riferimento degli alunni nella classe;
. tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza

dei genitod e cwa, in particolare, la relazione con le famiglie, comprese quelle degli alunni
in difficoltà;

. presiede le sedute del CdC, su delega del dirigente scolastico;

. valula presso la Segreteria Didattica tutti i fascicoli personali degli studenti, al tìne di
acquisire la documentazione relativa a DSA, BES e a eventuali casi particolad che

dchiedono I'attenzione dei docentii
. coordina la stesura degli eventuali PDP, sottoponendoli all'apgovazione delle famiglie.
r illustra alla classe il Patto Formativo concordato e gli elementi più levanti del

Regolamento d'lstituto e del POF;
. segnala tempestivamente alle famiglie le iregoladtà nella frequenza e i problemi di

comportanento degli alunni;
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. coordina la prcglammazione delle aftività didattiche extracurricularil

. raccoglie le programmazioni,le relazioni finali e i progammi svolti dai singoli docenti alla
fi ne dell'anno scolastico:

. presiedere l'assemblea di classe duante I'elezione dei Eppîesentanti dei genitoú

. durute le lezioni attivate a distanza îaccoglie e segnala eventuali problemi di varia natura

Ringraziando per la collaborazione e l'impegno profuso, si augula buon lavorc a tutti i nostli
straordinari coordinatori.

Sanf Eufemia, 21l10/2020
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