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OGGETTO: Individuazione Coordinatori di Classe a.s. 2017/2018.

Verificata la disponibilità da parte degli  interessati,  i  Docenti  sottoelencati  sono individuati come  Coordinatori  di
Classe per l'a.s. 2017/2018. Per questo ruolo sono previsti i seguenti compiti:

• cura la stesura dei documenti del consiglio di classe;
• promuove incontri tra docenti e famiglie, se necessari ed opportuni;
• tiene  sotto  controllo  l’andamento  generale  della  classe,  segnalando  tempestivamente  le  assenze/ritardi

ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente scolastico l’adozione di provvedimenti volti ad eliminare
comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto;

• individua gli studenti che necessitano di attività di recupero; 
• nel presiedere i consigli di classe, controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’ordine del giorno

e non consente deviazioni e divagazioni; 
• presiede le assemblee di classe; 
• raccoglie le istanze del consiglio di classe in merito a viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, iniziative;
• predispone la  raccolta  dei  dati  completi  per  l’esame dei  nuovi  libri  di  testo da sottoporre  al  Collegio dei

Docenti e ne controlla, dove previsto, il non superamento del tetto massimo consentito.

Durante la prima riunione, ciascun Consiglio di classe avrà cura di individuare il proprio  segretario (eventualmente
anche a turnazione), che:

• collabora con il coordinatore alla stesura dei documenti del consiglio di classe;
• partecipa  agli  incontri  di  consegna  del  documento  di  valutazione  alle  famiglie  in  collaborazione  con  il

coordinatore;
• compila con cura e tempestività i verbali di tutte le riunioni; 
• partecipa alle assemblee di classe.

Si rammenta ai docenti, indicati di seguito, la cura della documentazione e la stesura puntuale di verbali dettagliati,
precisi e chiari. 

Scuola Media di Crodo Scuola Media di Baceno

1B – Prof.ssa Russo Rosaria 1A – Prof.ssa Felisatti Fabrizia

2B – Prof. Tulone Giampiero 2A – Prof.ssa Negri Mariacristina 

3B – Prof.ssa Guenza Silvana 3A – Ferraris Roberta

IPSASR “Fobelli”

1A – Prof.ssa Gorreta Monica 1B – Prof. Pagani Andrea

2A – Prof. Zuccari Andrea 2B – Prof. Lanza Michelangelo

3A – Prof. Benzi Carlo 3B – Prof. Adobati Mauro

4A – Prof. Grossi Daniele 4B – Prof.ssa Giannattasio Simona

5A – Prof. Prina Alessandro 5B – Prof. Merio Michele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Barre


