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Ai docenti Pezzino Agatella e Suriano Carmela 

Al DSGA  

All’albo 
 

 

 

 

Oggetto: sostituzione nomina coordinatore del consiglio di classe della II B a. s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’at.25 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001; 

Visto l’art. 7 del DM 44 del 01/02/2001; 

Visto l’art. 3 del CCNL 2006/2009; 

Considerata la necessità di sostituire la nomina del coordinatore della classe II B per l’a. s. 2021-

2022; 

 

NOMINA 

La docente Suriano Carmela a svolgere le funzioni di coordinatore della classe II B in sostituzione 

della docente Pezzino Agatella per l’anno scolastico 2021/2022: 

 

Con i seguenti compiti 

In rapporto agli alunni: 

 Si informa sule situazioni problematiche e ne dà comunicazione al Consiglio di classe; 

 Acquisisce la documentazione relativa a DSA, BES e a eventuali casi particolari che 
richiedono l’attenzione dei docenti e ne mette a conoscenza il Consiglio di classe; 

 Coordina la stesura degli eventuali PDP, sottoponendoli all’approvazione delle famiglie; 

 Controlla il registro di classe che riporta assenze, ingressi posticipati, uscite anticipate degli 
alunni, ne effettua il conteggio complessivo e lo consegna alla FS2 entro la prima settimana 

del mese successivo evidenziando eventuali situazioni critiche; 

 Controlla sul registro di classe le giustificazioni delle assenze (il controllo delle firme è 
effettuato dal docente in servizio la prima ora) e quando le stesse non sono consegnate entro 

tre giorni dal rientro dell’alunno in classe ne dà comunicazione scritta o telefonica alle 

famiglie. 

 Segnala per iscritto al Dirigente scolastico gli alunni che hanno raggiunto 5 ingressi 

posticipati o 5 uscite anticipate per darne comunicazione alla famiglia; 

 Segnala per iscritto al Dirigente scolastico gli alunni che riportano un’assenza di 7 giorni 
ininterrotti non imputabili a motivi di salute; 
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 Controlla sul registro di classe i nominativi degli alunni che non hanno fatto firmare le 

comunicazioni per la famiglia (il controllo delle firme è effettuato dal docente in servizio la 

prima ora) e dopo tre inadempienze ne dà comunicazione scritta o telefonica alle famiglie. 

In rapporto ai genitori: 

 Informa l’assemblea dei genitori di inizio anno sull’organizzazione e sul regolamento 
dell’istituto, sui compiti dei consigli di classe e sulla programmazione educativo-didattica 

elaborata dai docenti per la classe; 

 Convoca i genitori degli alunni in difficoltà sulla base delle segnalazioni del Consiglio di 
classe; 

 Dopo il consiglio di classe di aprile, convoca i genitori degli alunni che potrebbero non 

essere ammessi alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo; 

 Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori e ne promuove il contributo. 

In rapporto al Consiglio di classe: 

 Presiede, in assenza del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe; 

 Coordina il Consiglio di classe relazionando in merito all’andamento generale della classe; 

 Sulla base del curricolo di istituto e delle singole programmazioni disciplinari, predispone la 

programmazione di classe da presentare al Consiglio di classe per l’approvazione; 

 Sulla base delle singole relazioni finali disciplinari, predispone la relazione finale di classe 
da presentare al Consiglio di classe per l’approvazione; 

 Verifica la completezza dei verbali della seduta dei Consigli di classe; 

 Verifica che i moduli per l’adozione dei libri di testo siano stati compilati in modo completo 

e li consegna al collaboratore del Dirigente scolastico. 

In rapporto al referente COVID-19: 

 Comunica le assenze “elevate” degli alunni di ogni singola sezione, segnalando quelle 
superiori al 40%. 

In rapporto al Dirigente scolastico: 

 Segnala al Dirigente scolastico eventuali situazioni problematiche emerse nella classe al fine 
di individuare possibili strategie di soluzione. 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto e sarà corrisposto con la modalità del Cedolino Unico. 

La scrivente conserva la propria competenza negli atti delegati e può sia annullarli per ragioni di 

autotutela che avocarli a sé per questioni di opportunità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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